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AI GENTILI, E DISCRETI
LEGGITORI.

ANTONIO Z A TT A.
I

I

ATtengo la data parola di pubblicare li

prometta Appendice alla Descrizione del-

i’ Italia del Signor BùSching . Contiene

quella molti ffime Giunte , e Correzioni che ho

ricevute da varie dotte perfone dopo la ini*

preflìone de’ cinque Tomi ne’ cjuali è compre-

fa . Sarà eSTa un pubblico verace redimonio

ch’io rendo dell’attenzione da me ufata, on-

de riefca piu perfetta che Sìa poflibilc un ope-

ra di tanta riputazione
j

e mi lufingo che i

giudi edimatori delle cofe , e » faggi e inge-

nui amatori del bello e del buono me ne Sa-

pranno grado . Io non pretendo già altro me-

rito da quello in fuori di effermi adoperato

con tutto T impegno nel dare i più forti replf*

cati eccitamenti a tutta l’ Italia colle dampate

mie Lettere Cireo/ari , affinchè mi veni de pre-

data affidenza in una imprefa che doveva ad

effa riufeire onorevole e vantaggiofa . Il ve-

ro merito è tutto di coloro , che giudamen-

te intereflati per la gloria della refpettiva lor

Patria ,
hanno a me foraminittrati que’ la-

mi che mi fi rendevano necelfarj ; ed io per-

ciò ad edi dichiaro colla più grata riconofcen-

za 1’ obbligo mio
,

del quale ho procurato di

dar loro una reale tedimonianza nell’ ufo che

bo fatto delle memorie che fi fono degnati di

a a co-
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'comunicarmi , ficcome potranno eglino mer-
limi in queiT Appendice rimanerne accertati .

Al qual proposto dirò foltanto
, che fe tal-

volta fi troverà eh’ io abbia in qualche picco-

la parte ommelle alcune notizie che mi fo-

no fiate partecipate , ciò ivi è folo avvenu-'

to
,

ove poteva , o fofpettarfi in sne qual-

che parzialità in alcune quiflioni tra Paefe , e

Paele , non ancóra intieramente decite , o ra-

gionevolmente da -me temerli di entrare in di-

feuttìoni che non appartengono ad uno Scritto-

re privato.

Neil’ atto però che rendo quella giuflizia al

genio benefico di tutti que’ degni Suggetti ,

mercè 1* attenzione gentililfima de’ quali fi è

da me potuto dare di molte Città , Terre ,

ed altri Luoghi dell’ Italia una informazione

pfecifa
, c conforme alla vera loro prefente fi-

tuazione
,

trovomi neceffitato per mia giuftifi-

cazione ad afficurare il pubblico , che per la

fola non curànza d’ alcuni altri fi ritroveran-

no forfè
, nella definizione di quella si con-

fiderabile porzion dell’ Europa , alcune nobili

Terre di elfa fenza il dovuto onore d’ un più

circollanziato ^agguaglio del loro merito : di

che non può certamente attribuirfi la colpa fe

non a que’ pochi i quali non corrifpòfei’o al

verace impegno mio in tante guile pubblica-

mente palelato , e Confermato ancora dalla di-

lazione medefima che ho frappolta alla pubbli-

cazione di quell* Appendice ,
a folo fine di af-

fettarè, anche oltre il tempo preferitto, quelle

informazioni che io attendeva dalle incettanti

mie
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'mie inftanze , e che non potevano nè a me
nè ad altri venir fomminiftrate da’ libri , ma
dai Ioli Cittadini de’ rei'pettivi Paelì. M’è pe-

rò in quella parte di molto conforto ciò che
un veramente dotto aliai

, ed erudito Perso-

naggio fcfiife ultimamente ad un mio grande

amico , da cui venne ricercato di alcuni lumi
intorno ad un colto Paele della nollra Italia ,

rifpetto alla defcrizione del quale fatta dal no-

(Irò Biilching avendogli indicato alcuni sbagli,

così gli loggiugne : „ L3 colpa e però dei no-

„ Uri
;
perciocché non faprei citarvi alcun libro

„ fatto in quello noftro Paefe con ficuri prin-

„ cipj in quella materia : ed è manifeflo che

,, non s’ ha da riprendere un forélliero per-

„ che manchi di eiattezza nelle cognizioni lo-

cali “
j> ca “ • \

Dovrei qui aggiugnere alcune particolari giu*

llificazioni a certe poco diferete , per non di-

re incivili accufe a me fatte da taluni , cui

pollo dire d’eflere obbligato folaiVicnte perchè

m’ hanno tenuto occulto il loro nome , e de’

quali avrei anche fofferto con ralTegnazione gli

amari rimbrotti , Ce follerò (lati accompagnati

da opportuni fuggerimenti . Ma perciocché nu-

de affatto mi pervennero d’ogni menoma cola

che utile effer poreffe al pubblico , e mi con-

viene perciò riputarle un puro effetto o di ge-

nio maligno, od’invidiofo talento, quindi è eh’

io repuro piu ad effe proporzionato, di qualun-

que anco più adequata rifpofla , il non curarle

intieramente.

Dirò bensì con ugual verità*, che qujanto fo-

no
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no grato agli utili avvertimenti aliai gentilmen-

te datimi da alcuni altri Anonimi , delle cui

induzioni ho profittato
, altrettanto mi duole

che non li fieno degnati di palefarmifi; perchè

oltre la compiacenza diconofcere cosi onefledel

pari e culte perfone , mi fi farebbe con ciò

aperta ancora la via a fupplicarli o dello fcio-

glimento di qualche dubbio che m’e refiato, o

di qualch’altra notizia che mi farebbe fiata ne-

ceffaria, o di qualche configlio che riufcito fa-

rebbe opportuno al mio difegno . Per la qual

cola di nuovo porgo ad elfi le maggiori infian-

ze affinchè vogliano cortefemente darmifi a co-

noscere, offerendomi ad effo loro co’ fentimentf

del piu riconofcente impegno , ficcome mi of~

fero a chiunque m’ha con benignità favorito.

La preferite Opera fu Corretta dal Signor Àbhare D. Domenico
Manelini Pubb. Correttore , e dal Raccoglitore.

wv-ymury» **+*+“+*****

\

TA-

»
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VIItavola
Degli Articoli a’ quali ii fono fatte Giunte o Correzioni

ne’ cinque Tomi dell’ Italia

.

TOMO PRIMO.
STATI DEL RE DI
•SARDEGNA.

Ducato di Savoia Pag . i

Ducato di Monferrato 3
Parte del Milanefe ivi

Regno di Sardegna ivi

STATI DELLA LOM-
BaRDIA austriaca.

Ducato di Milano 9
Ducato di Mantova ivi

STATI DELL’ INFANTE
DI SPAGNA.

Ducato di Parma IO
Ducato di Piacenza 11
Ducato di Guaflalla 14

STATI DEL DUCA
DI MODENA.

Ducato di. Modena JJ
Ducato di Peggio zz
Donato di' Mirandola zj
Principati di Caftiglione ,

e Sol-

ferino ivi

TOMO II.

STATI DELLA REPUB-
BLICA DI VENEZIA.

Introduzione *7
Brefciano z8

Veromefe ivi

Colognefe 31
Padovano V-
Polefine ivi

Territorio di Adria 34
D:gado 35
Trevilana 37

TOMO III.

CONTINUAZIONE DEL.
LA REPUBBLICA
DI VENEZIA.

Tavola delle Materie 3$
Coneglianefe ivi

Baffaneje 39
Feltrino ivi
Bellunefe 41
Cado rlrto 46
Friuli 47
Dalmazia 50

TOMO IV.

LO STATO DELLA
CHIESA .

Introduzione
Campagna di Poma
Bologneje

Ferrarefc

Pomagna
Legazione d'ili bino

Marca d' Intona
Ducato di Spoleto

Sabina

Patrimonio di S. Pietro 94

IL GRAN D UCATO
DI TOSCANA. 96TOMO V.

I REGNI DELLE DUE
SICILIE.

Il Regno di Napoli 98
Principato Ulteriore 103
Capitanata ,104
Abruzzo ivi

U Regno di Sicilia 109

NOI
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NOI RIFORMATORI
Dello Studio di Padova

.

AVendo veduto per fa Fede di Revifionc ,
ed Appro-

vazione del P. Fr. Gio: Tommafo Majcberoni Inquifitor

General del Santo Offizio di Venezia nel Libro in-

titolato.* La Italia Geografica Storico-Politico di sin-

tomo Federico Biifcbing ,
ec. rami

5 . MS . ,
e Stampato

,

non vi efler cola alcuna contro la Santa Fede Cat-

tolica
, e parimente per Atteftato del Segretario No-

flro
, niente contro Principi

, e Buoni Coftumi

,

concediamo Licenza ad Antonio Zatta Stampator di

Venezia, che polli edere lbmpato ,
ofl'ervando gli

ordini in materia di Stampe
, e prefentando le lo-

lite Copie alle Pubbliche Librerie di Venezia , e di',

Padova ,

Data li iy. Giugno 1779.

( Piero Barbarigo Riform.

- (

( Scbafiian Fofcarini Kav. Proc. Rif.

Regiftrato in Libro a Carte 408. al Num. 1517.

Daviòde Marchefini Segretario .

GIUN-
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GIUNTE, E CORREZIONI

al Tomo XXI.
^nix- "

STATI DEL RE DI SARDEGNA.
DUCATO DI SAVOJA.

Pag.69. //fl.ij. ma tutte quelle Carte infieme hanno i loro di-

fetti . ^Iggiungafi : La più efatta carta che tra

le indicate può confutarli per lo Stato del Re
di Sardegna fi è la già annunziata al pubblico
dal Nobile eruditiffimo e dottiamo Sig. Giufep-
pe Vernazza nel Dilcorfo da lui pomello alla

nuova edizione del Dizionario Geografico Por-
tatile fatta in Milano 1’ anno palfato 1778. L*
Autore di ella è il diligentilfimo Sig. Giufeppe
Caftellino , nativo di Cuneo ingegnere topogra-
fo del Re di Sardegna; e l’incilore ne fu il Sig.

Abb. Francelco Decarolli della Chiula nella Pro-
vincia del Cuneo . E’ quella carta la prima ad
elfere delineata con la giulla direzione de’ Meri-
diani , ad avere molte bali aftronomiche , e ad ef-

fer divifa bene fecondo 1’ ordire politico delle

odierne Provincie
;
e farà quella che fi darà nel

Nuovo Atlante che fi va con lempre maggior impe-

gno continuando dalla Stamperia di Antonio Zatta «.

fag.ioi. Hn-ì,o. Focianiacum . Correggali \ Fociniacum
pag.iog. hn.ii. Bonne. Correggali Borne
pag.io^. Un. uit. e un altro di Orfoline . Aggiunga/i: Il fiume

Arve lepara qucfi.t Città dal luogo di P.ilfy ,

dove fi trovano alcune lapide Romane, e fi rac-

coglie vino efquilìto .

fag.io. jlin. 32. Mbit

.

Correggali, ed Aggiunga 1! : Alby . Varie

Comunità in S.ivoja tengono quello nome ,
le-

condochè ci avverte il foprammentovato Sig.

Vernazza nel già detto Difcorfo
,
cioè Saint Do-

nai cT Alby
;

Saint Maurice d Alby ,
Hery fui

Alby . Son tutte nella Provincia e Diocefi di

Annefsì , parte a diritta
, parte a finiflra del tor-

rente Seran . In quefti contorni era un priorato

Appendice all' Italia . A rura-
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? APPENDICE AL 10 MO XX!.
lag. 105. Un.%t. rurale di Benedettini a Vtuz fus Alby

; folto il

qual nome s’ accenna peravventura Vicui Albi*
nenfis . Una lap da riferi'a dal Maffei

, e dal Mu-
rato) 1 ferba memoria della liberalità di Gaio Sen-
nò' Sabino della Tribù Voi. prefetto de’ fabbri ,

it qual diede a’ terrazzani di A<by un bagno ,

un Campo , con i portici
i e 'e acque

, e la ra-
gione di condurle a quell’ edilizio mediante un
canale.

pag. ioj . Cbaumont . Avvertali che Cbaumont va riporta

nelia Provincia di Sufa in Pienhonte . Latina-
mente chi mali Caput Monti

t

.

pag. 106. Un. 3. All' artìcolo di Beaufort fi jofiituifea il feguente ;
airvaicnd fi che la Baronia di quefio nome fpetta

al De!finato .

6. Beaufort . Han quello nome due piccole

terre in Sajova
, I’ una delle quali fi chiama $.

Maxime de Beaufort, e l’altra ViHard de Beau-*

ford Sono ambedue nella Provincia di Ch..m-
bery

.

pag.ict. Un. to. Sonovi anco varj Villaggi della Città di Gine-
vra . Aggiungafi :

9. S Giuliano
,
Terra dove rifìede il Giudice

dei fuddetti due Baliaggi di Tcrnier, e di Gail-
lard .

peg.ìoC. In io. V. orniliacum . Correggali. Burnitiacum
pag.icó. Un. zi. Nepte . Correggafi: Nefa

.

fag. 107. lin. zi. l’anno 117. Aggiungafi

.

Ora per altro alcuni cre-

derò che il vco iito dell’antica Epaona fìa il

luogo di Aneyron . Secondo il Danville, Etanna
è 1’ antico nome di Venne.

pag. toS. Un. iz. col fuoco , e con l’aceto . Aggiuntafi . Quella
terra di Ecbellet è divila dal fiumeGuier. Quel-
la parte eh’ è a liniflra del fiume è in Francia ,

l’altra eh’ è a delira è in Savoja , e forma una
Comunità nella Provincia di Chambety.

pag.tci. lin-li. l’anno 174». Aggiungafi . V’ha pure in quella

Capitale una Società d’ Agricoltura . Credei! eh»
dove ora è Chambety, anticamente folle Carne*

rinum Lemincerum

.

PRINCIPATO DI PIEMONTE.

fgi'iii.lin. 37. la Villa Reale di Rivoli . Awertafi , che Ri-
voli non è pr.flo a Moncalien. Tra l’una Ter-
ra

, e 1
’ altra vi è il Pò

, e vi è inoltre la di-

lania di cinque buone miglia.

pag.ltf. Un. io. avvenute tri fuoi Cittadini. Aggiungafi: Quella
Città di Biella 9 ora divenuta Sede d' un Va-

feo-
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D1?LL* ITALIA. ?
Pag 149. Un. xo. Icovado fondatovi fotte il defu-uo Re Carlo

Emmanuello . Quanto all’ origine poi di ella

poffono leggerli le Ricerche rukbi'cacc da un
dot co ed erudito Anonimo in Bieha medelima l*

anno J776.

DUCATO DI MONFERRATO.

..1 14. la piccola Città di Montechiaro . Aggiungafi :

9) Cuccato : Comunità ne'la Provincia di Ca-
fate

, Dioceli di Acqui . Fu Signora di quello

luogo per tutto il Secolo XV. la famiglia dei

Colombi
,

dalla quale credono alcuni che ufcifle

Cnftoforo; quel famofo Navigatore , che nel Lu-
glio del 149S. approdò al continente d’America.

PARTE DEL MILANESE

pag.iét. liti. xo. e quattro di donne. Aggiunga/! : Nella Chiefa
de’ Padri della SS. Trinità lì venera un pezzo
infigne della S. Croce

,
lungo un palmo

,
largo

due dita
, e che ne ha uno di groflezza

,
donato

dalla Principe!!"! Criftierna nel fedicefimo Seco-
lo

,
allora quando fu Signora di Tortona

.

pag. 165. lin. io. Ai due Articoli IX. e X. il primo de* quali

comprende la Parte del Pavefe ec. ed il fecon-
do il Territorio di Bobbio fi foftìtuilcano i due
tegnenti

.

IX. Tra le Provincie fmembrate dal Ducato
di Milano

, e cedute alla Reai Cafa di Savoja
nel Trattato di Worms l’anno 174}- una dell*

principali e più valle è la Parte del Pavefe eh*
refla a Mezzodì del Pò, Ticino, e Gravai Ione ,

appellata Provincia Oltrepò Pavefe , ma più co-

munemente de ta oggid Provincia di legherà ,

dal nome della Città Capitale . La fua ettenlio-

nc in lunghezza dal torrente Bardonezza ,
o fia

dal luogo di Parpanefe
,
che confina co' Piacen-

tino ,
fino al Tanaro che la divide dalla Pro-

vincia d’ Aleflandria , è di quarantotto miglia

comuni d’ Italia incirca ; la larghezza dal Tici-

no, e Gravallone fino alla Trebbia, o a dir me-
glio fino a’ confini del Bobbiefe coi Feudi Impe-
riali finitimi alio Stato Genovele , è di mwiia
45. incirca ; e tutta la fuperficie di ella può
alcendere a circa 770. miglia quadrate ,

comprefo
il Contado, e territorio di Bobbio, che viene con*
fiderato come un diflrcrto di quella Provincia

,

dai cui Regj Daziali dipende , come diremo

.

A a la
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4 APPENDICE AL TOMO XXI.
Pfj.iéj. //i,. jo. In quello tratto di l’acfe fi contano due Cit-

la , divedi grotti Borghi, e Comuni 141. , com-
poni d' un maggior numero di villaggi

,
dittri-

bui t ì lotto J40. Parrocchie , dipendenti da quat-
tro Dicceli

,
cioè 54. da Tortona

, 19. da Bob-
bio

, 4;. da Piacenza , e n. da Pavia . La fua

Popolazione poi oltrepaffa le centomila perfone.
Quali dite terzi di quella Provincia fon mon-

t noli ; e la parte piana li Bende dal Piacentino'

lino al Tanaro per una lunga Urifcia vicino al

Pò , la quale fino verfo il Borgo di Stradelia è
larga poco più di due miglia ; quindi venendo
verlb Occidente fi dilata anche oltre il Pò fino

al Ticino e Gravallone
, e la fua maggior lar-

,
gbezza

,
pattato il fiume Staffora ne’ contorni di

Voghera, giugne a quindici e più miglia . Gene-
ralmente però contiene un terreno molto frut-

tifero e deliziofo
; e le fue Campagne piane fo-

no aliai fertili e producono fpezialmente tanta
copia di grano, e meliga , che ne fomminiftrano
alle vicine Provincie. Le colline poi fono ame-
ne

,
coperte di Vigne

, cd alberi
,
che danno

frutta in abbondanza . Il vino di ette è molto
dilicato , e viene ricercato affai . Abbonda pure
la Provincia di Seta

,
che riefee d’ottima qua-

lità per ogni lavoro

.

1 luoghi principali nella Pianura fono .

(1) Voghera, anticamente Iria

,

e ne’ tempi di

mezzo Piaueria ; Citta Capitale di tutta la Pro-

vincia . Giace fui fiume Staffora in una bella

pianura tra il Pò , e te colline deli’ A pennino

in aria ottima e falubre . E’ cinta di mura an-

tiche e merlate, fiancheggiate da Torri con (pat-

ti, c fotte con un Caftello a Mezzodì . Ha cin-

que Porte
,

le quali corrifpondono ad altrettan-

ti Quartieri ; ampie Contrade
, e buone fabbri-

che . tra le quali fi diftingue il Palazzo dei Con-
ti dal Verme . La Piazza molto capace ,

circon-

data da portici ferve ai Mercati che fi tengono
dne volte la fettimnna

, e alle due Fiere che lì

fanno ogn’anno. Il circuito della Citta è mag-
giore di mille Trabucchi Milanefi ; e la fua figu-

ra 5’ accolla all’ ovale , ed è circa un terzo più
lunga che larga . Ciafcuna Porta aveva gih i

luoi fobborghi , ma di prelente non vi retta che
una parte di quello di Porta S. Pietro

,
e lolo

alcune veflieia degli altri . La fua Popolazione
oltrepatta i fettemila abitanti

.

La fua Ch'eia maggiore Parrocchiale ,
Colle-
gia-
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DELL* ITALIA. 5
/<». io. giara, e Capo di altre Pievi è un vailo maeltf-

lo Tempio rifabbricato fot principio del pallaio

Secolo . E’ per altro antichiffìma quefta Pieve ,

a cui fin dall’anno 9 16. Berengario I. Re d’ Ita-

lia diede molti Privilegi
,

e ne confermò alcuni

altri più antichi . Il Ino Collegio compoflo d*

un Arciprete , eh’ è anche Paroco
, e di nove

Canonici che vedono locchetto, e cappamagna
,

è antiebiflimo . Se ne ignora l’origine » ma fi fa

di certo eh’ eira di già fondato nel 118}. Gode
da tempo immemorabile la prerogativa di aliar

Cattedra Vefcovile
,

e nelle vecchie carte del

nuattordicelimo Secolo trovali anche intitolata

Chic-fa Cattedrale ;
ha P alternativa col Papa

rifpetto alla nomina de’ Canonicati nei quattro /

meli rifervati agli ordinatj
; ed oltre i luddetti

Canonici ha dieci Cappellani refidenziali che
portano una divifa pavonazza . Vi lono fette

Conventi di Regolari , quattro di Monache, tre

Opedali , c cinque Confraternite . Ha pure un
Collegio di Caufìdici , e Notai . Circa il princi*

pio del pallaio Secolo lafcò a Voghera un te-

da-nonio della faa piedi Fra O-azio Ricci Ca-
valiere di Malta , nella fondazione della Iofigne

Collegiata di S. Lucia della Tinta di Roma col-

le prerogative delle Bafiiiche infìgni di quell’al-

ma Citta .

Dell’ antichità di Voghera conofciuta fotto il

nome già detto d ’ Irta rendono teflimonianza
Plinio che la deferive colla proffima Derthona
Colonia fra le nobili Città della nona Regione
d’ Italia ; Tolomeo che pur la nomina fra le

Citta Italiane ;
l’Itinerario d’Antonino

, e le

Tavole Peutingenane
, che ne afTegnano la pre-

cila fituazione falla via Romana fra Piacenza ,

c Tortona . Delle fue vicende ne’ più rimott
tempi non ci fono (tace confervate le memorie.
Si fa eh» ne’ Secoli di mezzo il Dominio di el-

fa , di Tortona, e di altri Calteli) tu conferma-
to nel 979. da Ottone II. al Vefcovo di Tor-
tona

, e lucceflìvamente con Bolle Pontificie nel

dodicetimo Secolo
;

cofìcchè il (addetto Ve-
fct'vo era già intitolato Comes Viquiriti!

,
i No-

biii di Vogherà erano di lui Vaffaili , e da efiij

avevano ì’ invertitore dei Feudi . Dopo varie
vicende l’anno *$6j. paltò lotto il Dominio da’
Vifconti Signori di Milano

,
da’ quali ottenne

diverti privilegj
, e nel 13911. fe furo 10 confer.

tnati-i luoi Statuti particolari
, che ruttavi;)

A 3 ofler-
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6 APPENDICE AL TOMO XXL
Pag.i6 %. Un. io. oflervano ; dal qual tempo fu Icmpre foggetta

a' Sovrani di Milano fino al 174^. in cui fu ce*

duta com u abbiam detto alla Reai Cafa di Sa»

voja

.

In Voghera rifìede il Comandante militare ,

eh’ è femore un Uffiriale di grado
,

la cui giu-

rildizione fi flende non folamente fui militare

preludio di effa, ma come Capo comanda inoltte

al Cordane lungo il Pò
,
che divide lo Stato dal*

la L' mbard>a Auflriaca dagli Stati Farnefì , e
da quelli di Genova fino all’alto Monferrato; e
dalla Reale intendenza

, e Regia Prefettura oltre

quella Citili e Provincia dipende ancora la Ve*
(covile Citta di Bobbio e tutto il Contado di

ella . Vi fono pure in Voghera le Regie Scuole
Provinciali , alle quali preliede un Regio Rifor-
matore . Sono quelle dirette da un Prefetto , e
da valenti Profeflcri

, e a norma delle Reali
difpolìziont deve ad effe concorrere la Gioventù
di tutta la Provincia

.

( z ) Sale . Lar. Sài*
,

Borgo di qualche ri-

lievo con Collegiata .

( j ) Retorbido , piccola Terra , che alcuni cre-

dono il Utubium mentovato da Tito Livio

.

(4) Ch'aflcRgio

,

Borgo antichiflimo con Colle-

giata . Vuoili ebe li 3 l’antico Claftidiu*» di cui
parlano Pciibio

,
Livio , Plutarco ed altri an-

cora .

(t) Bronni , Terra cinta con Caftello . Ha una
Collegiata

,
il cui Arciprete ora è Vicario Ge-

nerale del Vefcovo di Piacenza per tutte le

Parrocchie di quella Diocefi fituate in quella

Provincia . Ivi fu I’ antica Città della Liguria ,

detta Blandenona. Il Principe di Belgioiofo por-
ta il titolo di Conte di Bronni

.

* (6) Stradell

a

,
Borgo mercantile , preffo al

Torrent Verfa
, antico Feudo de’Vefcovi di

Pavia, da’ quali dipende nello Spirituale. Quivi
fu legnata nel 1776. una convenzione tra i com-
miflarj della Corte di Torino , e di Parma per
fillare un regolamento di confini tra i due Sta-

ti . In quelli contorni era anticamente Carni/

-

lomagus .

He' monti Apennini

.

( 7 ) (jodiafio , e Varzi , Luoghi mercantili ,

Capi di due antichi Marchelati già della Cafa
Malafpina .

X. Il Territorio e Contado di Bobbio ©v’è
Bibbio , Lat. Bobium , Città Vefcovile alla fini.

. (Ira
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DELL’ ITALIA. 7
P‘S l<?J. Un. io. Ara del fiume Trebba col titolo di Contea. Il

Tuo Vcfcovado fon. aro crea il principio del Se-
colo XI. ora è fuffraeane » dell’ Arcivelcovo di

Genova , Ha tre Mon-fterj d’ uomini
, ed uno

Hi donne . Fra i nnmi e celebre quello di S.

Colombano , di Monaci Benedettini , fondato dal-

lo fleflo Santo , di cui porta il nome, verlo il

principio del fetnmo Secolo
, e dove termin i la

ploriofa fua vita nel 6 ij. Da quei'o mligne Mo-
naRero deriva il Muratori ne’ fuoi Annali l’ori-

gine di Bobbio ; affermando che tal fu in que’

tempi il concorfo del divoto popolo a vifitare

que’ Santi Monaci
,

che a poco a poco fi formò
quivi una ragguardevole Terra che divenne po
lcia Città Vefcovile . Filippo Maria V feonti

Duca di Milano nel 14 $6. la diede in Feudo al

Conte Luigi dal Verme originano Veronefe, va-

lorofo Capitano . Lodovico XII. Re di Francia
la diede a Lodovico Lnccmburgo Conte di Li-
gnì fuo Gran Ciamberlano ; morto il quale dal

ReFranceico I. ne fu iuveRitoGileazzo San Se-
verino fuo Glande Scudiere . Ma abbandonata
da’ Fraocch l’Italia 1 Sgnori dal Verme ricupe-
rarono Bobbio

, che pur di prefente è Feudo
della Bella Famiglia. Dopo i Duchi di Milano
pafsò fotto il Dominio Spagnuolo, Aurtriaco

,
e

finalmente del Re di Sardegna. E'fuggetta que-
fla Città, come già abbiamo accennato, alla giu-

rifdiz one de’ Regi Uffizj di Voghera ; e nel ge-
nerale compartimento delle Gxnunità fatto d’

ordine Regio pel nuovo Cenlo
,

il Bobbiefe e

adiacenti fono compre!! nei difiretti che ora

formano la Provincia di Voghera

.

ISOLA, E REGNO DI SARDEGNA.

*7. la Città di Sulcit

.

Corrergafi: Salci

,

ed aggiun-

gafi . Alcuni dotti Scrittori di Sardegna levi-
tando il Cluveno poigono la perduta Città di

• Salci nel (ito appunto dove ora il porto di

Palma, o Palmas , ove la mere il Biilcbmg ;

c-d alcuni altri appoggiati all’ autorità di Pitmo
fon d’ opinione che il vero fito di quel a Città

abbiali a flabtlire nella pianura che in Sardegna
ritiene il nome di Salci. Dall’eruditifTìmu però

Sig. Vernaeza loorammenrnvato , nelle già det;e

correzioni al Dizionario Geografico vien col o-

eata nell’ Itola di S -dntiogo adiacente alla pun-
*i meridionale di Sardegna, la quale ani icaroso-

A 4 te
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S APPENDICE AL TOMO XXI.
pjrg.169.lin.il. tc chiama vali Acnofis , ed anche Plumbea

^ e Pad*
Uni . £ quantunque net citato iuo Difcoiio

renda giufltzia al merito degli accennari Scrit-

tori che fon d’opin/one diverfa dalia iua ; ag-

,
g'uri e però che per una lapida trovata nell’ Ifo-

letta di S. Antiogo
,

pargli di poter a'meno
fermate che ivi efiflefle a’ tempi della Repub-
blica Romana qualche notabil popolazione : poi-

ché vi fi fa memoria d’ una piazza che fu la-

fìricata per ordine di Oajo Afinio Tueuriano
proconlolo ,

riferita dal Muratori . Comunque
fin

,
egli è certo che Suiti avea proprio Ve co-*

vo ; e che la fua Cattedra Vefcoviie è fiata

trafpnrtata fui principio del ftdiccfimo Secolo
ad Iglefias .

Pag.160.lin. 19. con una Chicfa che fu Cattedrale . Corregga/! : con
una Chiefa Cattedrale; ellendo (fata trafportata

in quefla Citta la Sede Vefcoviie di Silici

pag.169. lin. to. vi lifiede un Vicario generale dell’ Arcivefcovo
di Cagliari . Si cancellino que/le parole , e fi ag-

giunga quanto Jegue : Credono alcuni che ne’con-

torni d’ Iglefias folle anticamente Metalla Op->

fidufn

.

fag.i(9. Un. 34. Alcs , Alefia Citta piccola cc. A quello articolo

Ji loftituifca il feguente;

is. Alex Le[a Oppidum , piccola Citta che da il

nome ad un Vefcovado al quale è anche unita

la Chiefa di Terralba.

A! Nord di Ales fi trova Fcdongianot
,

dove-

forfè erano A<]uce Lefitanae . Vi rimangono ve-
fligj di terme Romane , e Vi fono tuttora bagnf
caldi.

Poco lontano fon le rovine dell’ antica Città

Forum Trajani
, feu Arx Trajani

, la quale fu
poi cinta di mura da Giufliniano, ed ebbe Vc-
feovo proprio nel Secolo Quinto . Alcuni però
fero di pare e che fordongianos mede-timo forte

anticamente Forum Trajani •

% pag.i90.lin: *f. c S.-de Vefcoviie . Aggiunga/!: Non lungi dall’an-

tica Torres era la Citta d 1 Fibula ne’ contorni
di Lotigolardo , eh’

è

una ragione di Sardegna ,

donde prende il nome un Porto di mare alla pun-
ta fcttentrionale dell’Ilota .

fcg.190. Un. 19. Cafiello Aragonele . Aggiungali ; più comunemen-
te detto Cajiel-Sardo

,
lat. ad Hfroutem Oppidum .

^ pag.190.lin. lo. è la fede d’ un Vefcovado . Aggiunga/! : eh’

è

fiata quivi trasferita dalla fopraddetta Citrà d’

Ampurias, di cui ritierte il nome .

STAT
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STATI DELLA LOMBARDIA
AUSTRIACA.

/tì. 189 . Ih1. i».

fa. 191 . lim lf.

DUCATO t>I MILANO.

Pa.iH.Un.zb. per i«. miglia Italiane . Corregga/!: per 5*. *»*

!... M. s&s
,00. Confraternite Spiritual. ,

1-0. Seno e .

52 de’ ^l^n^onc'fianToppren-. ; 4* Co-

fremite Spirituali; 150. Scuole, e 60. Compa

fi. ...

irdi^omTa*;^ ^Lfiattka erudiaione^

'orthntT d^Beneietto XIII.

- ,/„. 9 . h?
r

5 Sl|||d‘lealia in circuito. Correr, ha

*• ** ** io- ;S/ù^
c

d°3 n£
n

ff/p
pP^

*

pa. .9S. Un. n. ffi
C

aÌ{*..^4-^
braeda ’ ^

--
KA quella di S. Asojjino

.

j» «gl« patemi PP.

ria che può annoverarli tra le pu*

Italia . „

DUCATO DI MANTOVA.

/tì. 3Q«. />». a?- Più di idooo. abitanti J Correggi : pi* di »**».

t. 5*. SS?'dfc. fept.Ho nella Canditale

.

pi. 196 .

fi. 196 .

Un. 9 .

Un. 10.

fi. 196 . Un. fi.

pa. 1i6 . Un. 22 .
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IO APPENDICI AL TOMO XXL
fai.xoi.lin.l 6. gafi: Comunque (ia certo fc che nella Cattedrale

medefima ,
lotto la Menla dell’ Aitar Maggiore

ièrbafi incorrotto il Sacro Corpo del fuo primo
Santo Protettore Anfelmo Vefcovo; neda Chie-
fa della SS. Triniti ch’era de’ Gefuiti

,
ed ora

degli Agofliniani
,
quello del lecondo fuo Pro-

tettore e Concittadino S. Giovanni Buono
, che

vi fu trasferito dalla Chiefa di S. Agnefe con
tutta la maggior pompa della Città nel 1775. i
ed in quella di S. Domenico il Corpo della B.
Ofanna Andreafi morta nel ijoj.

tag.iol. lin. 39. Viadana , borgo fui fiume Po . *4ggiungafi . E’

quello luogo veramente una Rocca ben popola-

ta, dove vi fono tre Conventi di Regolari .

STATI DELL* INFANTE
DI SPAGNA.

DUCATO DI PARMA.
fsg %ot.lin.z$. e ben popolata, ^ggiungofi? di circa 38000. abi-

tanti .

pjg.%1 7. lin. jj. ed un Parco, ^dggiungafi : Vi è pure un gran-

diofo Bolco per le Caccie
;
contiene circa ijoo.

abitanti ; ha una nobile Chiefa Collegiata
; «d è

di qualche traffico.
pjg.zyj. Un. $6. Profferta , Città piccola ec. Jlirvcrtafi che non

fuflifle quefla Città di Roflena ,
non etlendo più

che una piccola Rocca
,

a p è della quale un
villaggio comporto di circa venti Cafe. Vi fe

bensì alquanto più baffo in diflaofa di un mi-
glio e più filila riva del fiumicello Enfa la pìc-

cola Terra di Ciano popolata di circa 300. abi-

tanti , ove fi fa un mercato di qualche confide-

raaione

.

ftg. %ì 8 . Un. i6 . Dopo /’ frittolo di Monte Chiarugolo , fegnai•

col numero 8. fi aggiungano i feguenti .

j. ) S'JJa , Terra diliante da Parma dodici mi-
glia , che conta circa mille abtanti .

io.) Roccahianca, piccola Tena limata vicino

al Po
, e parimenti difiante dodici miglia dà

Parma. •'

11.) Fontanellato altra Terra mediocre, con un
Cartello affai nobile, frettante alla Famiglia San-
vitali .

ii. ) Rovifilio

,

piccola Terra diftantc da Parma

• *
r-’.
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DELL’ ITA LIA. II
Ptr lin.it. Nella, così detta

, Valle di Parma fi trovano;
JJ.) Langhirano

, Terra popolata di circa 500.
abitanti , lontana dodici miglia da Parma.

14.) Corniglio del Bofco pollo al monte nella
Valle ipedelima

,
di 400. anime incirca, difiante

da Parma ventiquattro miglia ; la cui giurildi-
zione confina colla Valle di Lunigiana che ap-
partiene alla Tofcana.

JJ. ) Calefiano , Terra pofia fui torrente Ba-
ganza

, difiante da Parma diciotto miglia
, popo-

lata di circa 500. abitanti

.

it. ) Bercelo
, Terra pofia al Monte, ed a’ con-

fini della Lunigiana. E* difiante trenta miglia
da Parma. Ha circa 6oo.-abitanti

;
elaluaChie-

la Collegiata è molto antica.

DUCATO DI PIACENZA.
peg. 118. Un. 19. Città piutroflo grande . Avvertali , che dopo

Milano la Città di Piacenza è una delle migliori
Citta della Lombardia ; ed ha cinque miglia di

circuito.

peg.% 18. lin.H. il numero de’ Tuoi abitanti arriva a 24000. C*r-
il numero de' Tuoi abitanti arriva a

30000.
pag.iii.lin.i%. la Cittadella però, Correggafi : il Cafiello però.

P"£-xj8. Un. 30. Le fabbriche della Citta non hanno nulla di par-

ticolare. Correggali, ed aggiungali. Tra le Fab-
briche della Città . oltre il Palazzo del Princi-

pe, di cui fi dira appretto, meritano ollervazio-

ne nella Piazza Mjggiore il Palazzo del Pubbli-

co attai maefiofo
, e tutto incrofiato di marmi

al di fuori ;
ed il Palazzo appellato del Confi-

glio , ch’è pure una Fabbrica aliai vada ed an-

tica. Nel primo nfiedono il Governatore della

Citta , e l’Uditore Criminale e Filcale ; aven-

do in altro Palagio più piccolo a parte la fua

refidenza l’ Uditore Civile . Il fecondo (erve d'

abitazione a’ Minifiri del Tribunale ,
che ivi

s’aduna in una gran Sala a tenervi Udienza tre

volte la Settimana. Qyefio Tribunale, compo-
flo d’un Prefidente, quattro Contigliene ed un
Segretario ha il titolo di Supremo Conliglio di

Giudizia, è il più antico, e precede a qualun-

que altro Tribunale negli Stati di Parma, e di

Piacenza ; ed è quello che forma le Sentenze di

morte nelle Caufe Criminali dell’uno e dell’ al-

tro Stato. V’è pure un altro Palazzo detto del

Collegio die’ Menaqti
,
nel quale s'adunano que-

lli
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11 APPENDICE AL TOMO XXI.
Pag xi8. Un. 51. Ai per fare le loro feflioni

, e per rendere gin*
flizia alle perfone della loro sfera : il che fpctta
ai due Conloii di elio Collegio coll’ affi (lenza d'

un AlleAore Legale

.

pag.iiS. lin. 31. H Velcovo è liiffraganeo dell’ Arci vefcovo di

Bologna . ^gginngafi : Ha una molto vaAa Dic-
celi , che comprende 4x6. Parrocchie

, e la fua
rendita e di circa ottomila pezze.

fng.ni. lin- una Collegiata. Corrcggafi . Cinque Collegiate
,

non comprefa la Capitale; cioè la Baltica di S.

Antonino il cui Capitolo è compoAo d’ un Pre-
voflo, dodici Canonici, altrettanti Prebendati ,

e molti Benefiziati
; e le quattro Collegiate di

S. Michele, S. Gervafio
,

S. AlcAandro , e S,
Ulderico

.

fag.iii. lin. 34. 6. Monafieri di Men^canti
,
edieci di Monache.

Corrcggafi: diciannove Monafleri di Regolari
,

comprelo gli undici accennati , e ventidue di
Monache.

fa. aio. lin. io. dell’Ordine di S. Bernardo. Aggiungafi : E’ Fi-
renzola una Terra grande mercantile, c popola-
ta di quali cinquemille abitanti

, con una mlìgne
Chiefa Collegiata, due Conventi di Frati ed uno
di Monache. E’ lolla flrada Emilia, tra Borgo,
e Ponte Nuro.

ene.iil. Un. 6. Prima della defcrizione della Valle di Taro fi

* pongano gii articoli feguenti .

Nella Valle d' Arda meritano tT effer confideràti

i Ieguenti luoghi:

10.

) CefteirAcquato , Terra grande e molto
antica nella Valle d’ Arda al di lopra di Fioren-

dola cinque miglia . Ha una Chiela Collegiata ,

e due Conventi di Frati ; c contiene circa 2000.

anime

11.

) Lugagnar.o ,
Terra fituata nella Valle me-

d&lima, due miglia fopra Cafiell’Arquato, popo-
lata di circa mille abitanti.

11.) Pellegrino
, e Vianino fon piccole Tetre di

300. in 400. abitanti per ciafcuna.
Nella Valle di Nure fi contano :

13.

) Ponte «dlòarola
,
Terra di circa 800. abi-

tanti , dove li fa mercato ogni fectimana.

14. ) Bettola , Terra divifa in due parti, dove
pure li fa un mercato di qualcheconfiderazione .

E popolata di circa mille abitanti ; ed ha un Con-
vento di Fr3ti

.

15.

) Terriere
, Luogo piccolo

,
dove fi lavora

il feno, cd il rame, e dove efiflono moire fab-
briche a tal t»©no deltfnare .

Nella
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D ELL’ ITALIA. 13

1 ; s ki.

H

a Valle di Trebbia fi trovano :

e,c.»,.hn. 6.
piccola^ Tetra co» u» buon

C
“i"l'.'fki-vw •

T«f» di '

.* 1 Jliazino, Travi ,
e Mezzano ,

piccole Ter-

.e con S” !.,, Feudi > e Callclli co.i Mf
uno ,

come dall’altro de] lati della Valle medefi-

ma confinante con Bobbio . ^ . .. j,;ì
wr //a Ktfi/c di Tidone eh e la piu bella

ziota che trovifi ne' Ducati di Parma , e Piaceri-

la ed è par effa fituata nel Piacentino verfo fe-

ra 'fono confideraili fra gli altri lu0&hl
J.

in ) Catello S. Giovanni ,
Terra grolla poro-

lata d. duemille abitanti, cinta di
^
,one

con una bella Collegiata , e due Conventi d.

F
io ì Borgo Nuovo ,

altra Terra ben fabbricata

di m. leiufento ab.tànti ,
dove fi fa un buon

mercato ,
ed ha pur elTa un Convento d. Re

8
°i
a
,
'!) Pianelle, piccola Terra, ma mercantile,

6
Ol tre°l e°!tefcritte

Terre fi vedono lungo la

Vaile medefima dall’ un lato ,
e dalfaUro mo u

r-Xlli Palagi , e Giardini tutti ben dilpolti in

che formano uno fpettacolo aliai vago

TnSio df chi vi fi avvicina. Ivi poi fi fan-

no d? vini aliai fquifit», e nafeono frutta mot-

to faporite . . r
e ri. da Pontremoli. <Aggi*ng°fi •

pag.ilì. lm. ul .

deferitte Terre ,
cioeB<md< .dittante? •

Piacenza e BorgoTaro e Compiano lontane

ao
5
miglia 'dalla medefima Citta erano anche an-

Feudi°palfatÌ nella Famiglia Dona ,
e da que«a

re
n» rs ner acquifto fattone l anno 16JSZ.

,

Corpo ,
cioè al Ducato di Piacenza in qualità d.

SSàaSis.t'ags

Digilized by Google



i-f APPENDICE AL TOMO JT3tf. •

Pag.xtz.lin.il. Frati, ed uno di Monache, tutti fìtuati fuori
delle Porte. V’ erano pure i Gefuiti

, e nella
loro abitazione ora fi fono ftabilite le Regie
Scuole, ed una copiofiffima Libreria a pubblico
comodo eretta dalla munificenza del Reale So-
vrano di Parma . £' rinomatiftlmo il fuo Mon-
te di Pietà in cui fenza vcrun interefle fi con-
ferva in depofito quanto viene confegnato non
foto da* Cittadini, ma dagli firanieri ancora . V’
è pure una Accademia , detta de’ Paftori Emoni

,

di cui è fondatore il Reverendiflimo Signor Ab^
bate Fabio Vitali Prevofto della infigne Colle-
giata, Protonotario Apoftolico , e Dottore in
ambe le Leggi laureato nella celebre Univerfità
di Pifa. Evvi pure una competente Rocca. Nel
IJ4?- ec*

pag.tii. Jin.xS. Caftcllo Ghibellino. A quefio Articolo ed all’ al-

tro di MonticeIlo li fofiituifcano i feguenti :

3. ) Camello Ghibellino , o Gibello vicino al Po
fette miglia incirca

, con Rocca ,
Chiefa Colle-

giata
,
ed un Convento di Domenicani

.

4. ) Monticelli pur vicino al Po circa tre mi-
glia , è Borgo alTai mercantile con Chiefa Colle-
giata , ed un Convento di Cappuccini

.

(j.) Corte Maggiore tra Fiorenzuola
, e Buf-

fetto, Terra aliai bella, unita e popolata , con
una competente Rocca

,
una buona Collegiata

,

e due Conventi , 1
’ uno di Frati

, e I’ altro di

Monache

.

(6) Pieve Ottovile, Terra la cui Collegiata

ha un Arciprete
,
e diverfi Canonici . Ha molte

buone fabbriche ,
tra le quali è molto nobile

quella del Signor Cavaliere Leni di Parma , e
quella dell’Arciprete.

DUCATO DI GUASTALLA.

j .... io. Guafìalla
,
Citta fui fiume Croflolo nello Stato

di Mantova . Correggali , ed aggiungali

1. ) Guafìalla ,
Città un tempo dello Stato Reg-

giano
, detta Guardifialla

.

Da una parte ha vi-

cino il Crofiolo, dall’altra il Po . E’ piccola ,

ma bella ,
maffime nella contrada Gonzaga, of-

fendo fiata appunto da Ferdinando Gonzaga mol-

to abbellita . Ha la fua inligne Collegiata nn

Nobile Capitolo di Canonici che veflono di Pa-

vonazzo , a’ quali prelìede un Abbate Mitrato,

cV è Nullità Diaeccfit

,

e che dal Defunto Pon-

tefice Clemente XIV. ha ottenuto molti Privile-

gi

Digitized by Google



f> * L L* I l A L r A. ty
Pag.H$.Ahi. 30. gj contro le pretenfioni d' altri Ordinari. Vifcr

no quattro Conventi di Regolari
,
due di Mona*

che, ed uno di Terziarie dirette da’ Padri fer*
iti . Eiavi pure la Cafa de’ Gefuiti , ora detti*

nata ad ufo delle Scuole Reali . Poco lungi dal-
la Città vi e la Peve di eflà con un Prevofto ,

e Clero fuflìciente . Ad etto per lo pattato la

Curia komana fpediva Bolle
,

e Decreti , ma
ora fe dipendente dal fuddetto Monfignor Abba-
te. Ivi fu tenuto da Palquale II. ec.

t + i - V al Pontefice. Aggiunga^ 1 difendenti di Gui-
do Torello fono itati dal 1406. (ino al 1J3J. pa-
droni della detta Gttà ; il che fi ha con indu-
bitata teftimonianza da una Inscrizione di mar-
mo che tuttavia fi legge nel muro d’nna Torre,
e da moltittrmi autentici documenti che fi con-
fervano in Reggio pretto la NobilifGma Famiglia
fuddetta

.

t o -1 Nel 170». Corregga]} : Nel 171*.
fag.x2.4- Un. 1%. perì molta gente. Aggiungafi : di quefla Città

di Guaflalla ha dato a luce la Storia recente-

mente il dotto ed erudito P. Affò Minore Ofler-

vante Buffetano Pubblico Proiettore di Filofofia

nel Reale Collegio di Guattalla

.

pag 114. Uh. l}. S. Giorgio , Larotta . Aggiungali : e 5. H,o(CO for-

mano tutta la Diocefi.

STATI DEL DUCA DI
MODENA.

DUCATO DI MODENA.

pag.Xi.o. ,./f- 16. Il principale de’fuoi vaflalli ec. Avverta/}, che
dal numero de’ vaflalli del Duca di Moaena a

quetto patto nominati
,
vanno cancellati il Mar-

chese Bentivoglio , il Marchefe Pefoli , ed il Con-
te Caprara , i quali non hanno Feado in quetti

Stati. Moltjfiimi altri al contrario cosà fudditi,

come forettieri vi hanno de’ Feudi aliai ragguar-

devoli ,
ma non è poflibile darne il Catalogo

fenza entrate in un troppo lungo inutil detta*

La parre antica della Città ha le cafe per la maj-

gior parte con portici ttretti

,

edifuguali, batti,

ed olcuri ec. Avvertati
,
ch’era bensì una volta

la Città di Modena mal fabbricata come qui fi

deferire ; ma in quatti ultimi tempi ella fu quafi

ioti*-
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1 6 AFPENDICB AL TOMO XXf.
Pag.nS. lin. 3 }. intieramente rifabbricata; e ie principati llradc

ion orafpazioie, ellendone flati atterrati i por-

tici
,
e fono anche ornate di buone fabbriche .

Fra elle deve Angolarmente annoverarti il Pa-

lazzo del PubKfro, 1 Albergo generale de’ pove-

ri , e i due Spedali Civico
, e Militale inlteme

congiunti. L'Albergo c i dueSpedali offrono un
bel colpo d’occhio a chi entra dalla Pot a di

Reggio; e lui la piazza di mezzo è fiata innal-

zata I’ anno 1774. una beila flarua equeftre di

marmo del Regnante Duca Francelco III. con
una Infcrzione che rammenta i vantaggi che da
quello Sovrano ha ricevuto la Città, e lo Stato
di Modena . La facciata del Palazzo detto del

Principe Forcllo , e la nuova fabbrica dell’ Uni-
verfita degli Studi fono anch’ efie degne d’oller-

. vazionc . L’ Univerfìtà fondata già dal Duca
Fr.ancefco II. fc fiata dal Regnante Sovrano rin-

novata; e coll’ accrelctmento del numero e delle

paghe de’ Profeflori
, e co’ regolamenti preCrrit-

ti polla in iflato di gareggiare colle più rinoma-
te d’ Italia.

p«|.za9. Un. 30. V’ha un Collegio, che riconofce per fondatore

S. Carlo Borromeo, jiwertafi , che il Collegio

de’ Nobili non è (iato fondato da S. Carlo
, ma

ne porta folo il nome,, perchè la Congregazione
de’ Preti che lo governa è fotto la protezione

, di quello Santo ; e fu fondato folamente nello

feorfo Secolo

.

35. 11 Palazzo Ducale .. . contiene .... una Galle-

ria di pitture . .Awertafi

,

che il Palazzo Du-
cale non ha più ora la celebre Galleria di Qua-
dri che aveva in-addietro, e la qualeg-à è noto
che paffuta è a Drelda . Molti altri Quadri pe-

rò de’ più eccellenti Pittori fono flati di nuovo
in elio raccolti ; e inoltie la gran Saia dello ftef-

fo Palazzo è fiata adornata delle belliflìme Pit-

ture a frefeo, rapprefentanti l’ Eneide di Virgi-

lio, dipinta già m dodici quadri da Niccolò dell*

Abbate Pittor Modenele nel muro d’ un Gabi-
netto della Roèca di Scandiano

,
donde fono fia-

te deliramente fiaccate , e incallite nelle mura
della fuddetta fa 'a : il che pure s’è fatto di al-

cune altre leggiadre pitture fui muro nel Palaz-

zo di Novellara , opere di Celio Orli da Novel-
lai , uno de’ migliori fcolari del Coreggio

, le

quali fiaccate di la , fono fiate con ordin dilpo-

fle nella Ducal Galleria.

fag.ijo. lin. ij. eccellente Opèra della Letteratura Italiana.
Aggiun*
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Pag. ijo. Un. 15.

„ f.

I

J.

*ag. ijo. //'» 17.

7>a*. ijo. liih 13.
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pag.nl, J. li». 31.

E L L* ITALIA. 17
jtggmngafi . Il Regnante Sovrano ha innalzato

una nuova magnifica fabbrica per quella Ducale
Biblioteca , e ì’ ha acciefciuta per modo, che il

numero de’ volumi è ornai di joooo.
; c quello de*

Manofcritti fi è pur di molto aumentato ; a tal

che può efla andar del pari colle più famofe d’

Europa , Veggonli a principio due Camere, una
delle quali contiene una belliflìma ferie delle più

pregevoli edizioni del Secolo XV.

,

l'altra i Co-
dici Mfs. Orientali, Greci , Latini , Italiani

, e
d’ogn’ altra Lingua

,
ne’ quali la Biblioteca E-

ftenle è Hata Tempre aliai rinomata . Si entra
quindi nell’atrio della Biblioteca, eh’ è pur pie-

no di libri
,
cioè di que’che fervono d'Introduzio-

ne alle Scienze, quali fono i Giornali, gli Atti
delle Accademie, le B blioteebe

,
i Dizionari

,

e i Libri tutti che appartengono a Storia Lette-
raria . Da cito fi palla nella gran Biblioteca, che
per ia grandezza per l'ornamento, per la copia
de’ Libri

,
per l’ordine, e per ogn’ altro riguar-

do è uno de’ più magnifici oggetti che fi prefen-
tino allo (guardo di un Foreliiero

.

v’ha il Naviglio . yivuertaf$ , che il Naviglio
non è entro il Palazzo, ma nella Brada che ri-

mane dietro il Palazzo medeiimo verfo Setten-
trione .

Le fabbriche di Velluti
,
Damafchi, ed altri Drap-

pi di feta che fi dice efiervi in Modena
,

vera-
mente non ci fono ; ma non è poi vero che gli

abitanti non faccian cafo de’ vantaggi de’ quali

abbonda il Paefe, come fi dice due linee appret-

to . Se il Commercio non è si florido
,
com’ ef-

ier potrebbe, tutt’ altre ne fon le cagioni
; e

non fi può attribuire a mancanza d’induflria .

della Cafa d’Efle. Aggiunga/!

.

Fuori della Porta detta di S. Francefco prin-
cipia la nuova e magnifica Brada di frefeo aper-

ta traile montagne , che conduce fino al Confine
della Tolcana verfo Piftoia

;
flrada per cui con

fomrna facilita ed agevolezza fi fuperano le più

alte ome de’ monti
, e che fa 1’ oggetto dello

Hupore di chiunque la vede . Ella giugne fino a

Modena
,
donde poi fi Bende fino a’ confini del

Mantovano; talché le mercanzie dcllaGermania
poffono andar ora fino a Livorno, fenza toccare

lo Stato del Papa .

V’ ha una Libreria di Mfs. antichi . Avverta/! ,

che net MomBero di Nonanrola non v’h3 più

ombra della Biblioteca di Codici antichi

.

Appendice all'Italia

.

B Ba-
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iS appendice al tomo XXI.
hig.zii. lir.. J. Baftia , e Finale fui fiume Panaro . Correggafi ,

rd aggiungafi: Bafiia piccolo luogo fui Naviglio

,

v Ioni.mo da Modena otto miglia incirca
,

molto
abitato.

tinaie
, Terra grolla e nobile , con Cafiello

competente lontana da Modena veoti miglia ver-
- lo il Ferrarefe

,
non $’ è mai curata d’avere il

titolo di Citta i Le paffa per mezzo il Panaro ,

che la rende col fuo corfo
,
e co’ ponti che l’at-

traverfano affai allegra, e di molto commercio

,

- navigandofi per effo da Modena fino al Mare •

Ha una infigne Collegiata
,

che fin dalla fua
fondazione aveva ventiquattro Canonici in Cap-
pa Magna ,

i quali orj fono ridotti a foli dodi-

ci ; treConventi di Regolari, ed unodi Monache

.

Ha pur molte nobili titolate Famiglie e (igno-

rili ; c perciò molte belle e maeftofe fabbriche,*

fra le quali fono confiderahili quella della Co-
. . munita

,
e delle Famiglie Ritorni

,
Gherlinzoni

Borfari , Tavecchi
, Groffi

,
Cavecchi ec. Ivi è

pure l’Arfenale d^’ Bucentoridel Duca di Mode-
na

, ed un Teatro nuovo

.

fag-xyi.- lin, 4. Solca , Marzaglia

,

e tubiera. Si cancelli tubie-
ra , che (petta al Dilato di Reggio

,
dove ne

parleremo; e quanto agli altri due luoghi Corrcg

-

gafi , ci aggiungafi come fegue i

, Sclera, Feudo del MarchefeCampori , Marza-
glia

,
Bonporto

, e Campo Santo fon luoghi piccio-
li

, c popolati. Quell’ultimo è anche celebre nel-
le Storie di quefio Secolo per la famola Batta-
glia del 1 743. ,

e per la quantità del fangue che
«vi fi £ fparfo

,
vien chiamato da’Tedefchi Cam-

po del Dianolo . Altri piccoli luoghi pur li fono
fulla riviera del Panaro andando verfo Finale ;
riviera affai ben provveduta d’abitanti

, ornata
di fabbriche, e i cui terreni fon pingui.
S. Martino lui fiume Secchia, Terra confidera-
bilc. Corregga/!

,
ed aggiungafi: S. Martino d'

E/le , detto in Rio , diflante dalla Secchia fei
migl.ti incirca, Terra conhdcrabile anzi Marche-
lato

,
goduto ec. Jlvvtrtafi poi , che quella

Terra va polla nel Ducato di Reggio ; (ìccomw
va polla anche Rullerà

, che abbiamo perciò c I-
ciufa nella precedente Correzione

, per dirne a
luo luogo in un breve articolo feparato .

pagali, liti. 16. Preffo a quefio luogo a S. Faoflino alcuni anni
fa er. Correggafi : Preffo a Modena

, cioè a S.
Taufiino ,

luogp da effa diflante un miglio
, al-

cuni anni fa ec.

>
* V’ ha
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DELL’ ITALI a. *.i

P4g. IJi. lin.it’ V’ha un magnifico e deliziofo Palazzo ec. a> '

definizione di quefto Palazzo di Saffuolo foflitmf-

cafi la ftguente .
•

V’ha un magnifico e deliziofo Palazzo, ove fuol

villeggiare la Sereniffima Ducale Famiglia . La
Galleria di erto circondata di mura , e folla , è

ornata di Pitture de’ celebri Bulangere, Colon-
na , Campi , ed altri eccellenti Pennelli ,

le qua»
li formano un completo che giuftamente rifeuo-

tc 1’ ammirazione degl’ intendenti
,

e piacque
iempre a’ Principi Stranieri . Le ftatue ,

i giuo-

chi d’ acque ,
il gran Parco per la Caccia fab-

bricato nel 1 7J t . con molte ben intefe verdure
e fontane

,
fanno agli Oltramontani teftimoman-

za del buon gufto dell’ Italia . V’è una infigne

Collegiata con Canonici
}
e Prevofto didimo con

alcuni Privilegi prelatizi . Vi fon pure due Con-
venti di Regolari , ei uno di Monache . La Piaz-

za del Borgo quadrata , uniforme di fabbriche ha
un giro d’ acque che tengono monde le ftrade .

V’ ha un affai ricco Filatoio di Seta ; ed una fab-

brica di accreditata Maiolica .

Lontano due miglia v’è un Ritiro del Sovra-
no, chiamato la Cajfglia

,
con altro Parco

, e

razza di cavalli

.

A corta di Colle v* è 1
* Arcipretato di Fiora-

no
, paefe affai deliziofo

,
con un famofo Tem-

pio dedicato a Maria Vergine fopra un poggio ,

cal cui piano fi domina una vartiffima pianura ;

c tra le molte cafe di delizia v’è un bel Palaz-

zo del Marchefe Feudatario Coccapani

.

fag.t\ì.lin.l6. Formigine , Spezzano ec. A quello Articolo fi fo-

ltituilcano i Tegnenti

.

Formigine ,Cafinalbo
,
Ca/telvetr»

, CorJ'o , Cafiet-

nuox>o
,

Lcvizzano , Spezzano, e Montale l'oa

Borghi

.

Tra quelli Spezzano, Feudo del fuddettoMar-
• chefe Coccapani , ha una Rocca ed un Palazzo

donatogli dalla Cafa d’Erte

.

Vicino poi a Montale ha una deliziofa villeg-

giatura il Sercoiffìmo Principe Ereditario, detta

Ileil'aria. . .

pagali. Un. 28. Spilamberto , e Vignala
,

ec. A quello Articolo

pure diano luogo 1 feguenti :

Sp’lamierto , vicino al Panaro ,
nove miglia

incirca lopra Modena, Borgo chiufo da alte mu-
ra con Rocca. Ha un Arciprete ,

un Prevofto ,

un Convento di Cappuccini , un Filatoio di S«-

B » ta ,
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2© APPENDICE AL TOMO XXI.
Pag.i^z. liu.it. ra, ed una fabbrica di polvere da artiglieria. E’

Feudo della Famiglia R->ngoni.

Vignala
,
Capo di ventuna Comunità

, diflants

quattro miglia da Spilamberto verfo il monte ,

corteggia il Panaro
, ampio e rapido fiume da

cui è molto flagellata . E’ un Principcfco eflefo

Marchefato, del quale fu invertito dal Duca di

Modena il Principe di Piombino Boncompagni
Duca di Sora, che in quefta Terra tiene un Go-
vernatore . Alla fna Parrocchiale Cbiefa pre-

cede un Arciprete ; c’ è un Convento di Cap-
puccini ,

ed uno di Monache : ha una belliflìma

Rocca, oltre il Palazzo del Feudatario : ed è
Paefe aliai mercantile . Appartengono al Mar-
chelato Sarvignano

, S. Dalmazio
, Cofcagno ,

ed
altri piccoli luoghi ben popolati . Nacquero in Vi-
gnola il rinomato Lodovico Antonio Muratori »

trapanato nel 1750. , il ceiebre Architetto Jaco-
po Baroari, detto per foptannome il Vitnoia ; il

Bernardoni
,

il Cantelli
, e la Poetefla Veronica

Tajliazucchi

.

feg. 132. firn. JJ. Scandiano ,
Borgo

, Cartello ,
C Marchefato. *Ai>-

•vtrtafi ,
che Scandiano va porto nel Ducato di

Reggio , ed alle Giunte che faremo ad effo Du-
cato ne daremo appreffo un Articolo a parte.

na" iti lìn.Z 4 ’ Torricella ,
Cafal Grande

, S. Romano
, Vaìeftra ,

p ' > Dmezzaiw ,
Viano

( e non già Piano come a que-
llo articolo fu llampato ) e Pantane fon Borghi
che appartengono al Ducato di Reggio

,
a’ quali

fi può anche aggiygnere Vcnlofo. Anzi alcuni di

quelli formano , come diremo il diflretto di
1 Scandiano

.

.. Cajlelfranco ec. Si cancelli ; perciocché fpett*
fag t J*. Un. ?*• '

a , B ,!ognefc .

.» e la fua popolazione, ^gginngaji :

fjg.240.
in.

JO graKj0 ta t Cartello antico con Rocca, Feu-
do del Marchefe bavaglia Ferrarefe , che ivi

mantiene un Governatore ,
fituato nella parte

fertentrionalc del monte della Lama fopra un ri-

fatto di monte , poco lungi dal fiume Rafenna ,

e diftantc ventine miglia da Modena, c tredici

da Safluolo. Apparteneva anticamente ai Signori

Pii Principi di Carpi ; indi pafsò nella SercnilTi-

ma Cafa Elknfe di Modena, che la concedette
in Feudo al (uddetto Marchele. E’ rinomato ab-
baftanza queflo Cartello per la fontana d’ acqua
minerale , che in difianza di poco più d'un mez-
zo miglio da erto , featurifee alle falde del mon-

te
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DELL’ ITALIA. II
P<r£-*40. Iin.zi. le in un certo valloncello circondato all’intorno

di ripe altilTìme. 11 vafo della fontana
, ove fi

raccolgono le vene
,
o Porgenti fc ferrato con

chiaviflello in una fabbrica internata nel pendio
del monte , la quale confitte in due camere fatte

cl prelfamente per difendere quelle vene dalle

lordure, e dalle acque piovane, onde confervar-
ie nella lor purità, e chiarezza. Di quelle acque
di Brandola

,
e della loro efficacia nella cura di

certe malattie, fcrilfe e pubblicò una dotta Ope-
ra il Signor Domenico Vandelli in Modena l’an-

no 176J. Ultimamente è itato ordinato per So-
vrana difpolizionc

, che per Scurezza di coloro
che fanno ulo di quelle acque

, vengano fpedite

in balchi di vetro fgillati

.

Tra Levante e Mezzogiorno verfo Infommita
del Monte al principio del Rio, in una piccola

valle del medeftmo
,
e nella direzione (Teffa del-

le teliate ,
o ciglioni degli lirati che lo coijipon*

gono, fi vede il Ponte d' Ercole

,

il quale altro

non è che uno di quelli ciglioni cosi perforato
dalla natura ,

il quale però par che abbia avuta
la fin perfezione dall’arte, vedendoli principal-

mente in dilianza di circa ottanta piedi dal prin-

cipio di elio ponte una dirupata grotta
, o ca-

mera fcavata a fcalpello . La parte di quello
monte, ove termina il ponte luddetro chiamai]

Monte (l'Apollo . Da quelle denominazioni li con-

gh ettura che a’ tempi de’ Romani quivi folle

qualche Tempio dedicato ad Apallo, o ad E co-
le . Comunque iia ,

convien certo credere che

folle a que’ tempi abitato, eflendofi ritrovatela

quello luogo, e ritrovandovifi tuttavia anche di

prelente ,
molte medaglie Romane , alcune delle

quali lon pofledute dai Signori Boli , ed alcuni

da Monlìgnor Fogliani Velcovo di Modena
,
Pre-

lato che alla indefelfa cura della fua Dioceli

uniice per fua ricreazione lo Audio della Storia

Naturale, e che avendo efaminato di molti an-

ni il fuddeto ponte, ivi ritrovò fra le altre una
bella Medaglia d’Antonino Pio. Oltracciò fi vede

preilo al ponte medelimo un numero grande di

pezzi d’ urne cenerarie , e d’ embrici
, e

,
cièche

reca meraviglia ,
una non indifferente quantità

di capi di chiodi di ferro.

Appartengono a quefia GiurifdizionC tre luo-

ghi principalmente ; cioè 1

Moccgno ,
grolla Comunità con Parrocchia ,

e

che abbonda di befiiami ,
c di pafcoli

.

B J Lamé
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21 APPENDICE AL TOMO XXI.
T.g.*4a. Un 22. Lama , Terra vicina ai la grande ffrada Ducale

di comunicazione colla Tofcana1
. E’ popolata

,

e vi fi fanno due Fiere ogn’anno, cioè li 19. di
Giugno, che dura tie giorni, ed i ai. di Set-

tembre ,
che dura otto ,

con grande concOrfo di

Mercanti Forefiieri . Due volte pure la Settima-

na vi fi fa un buon Mercato
;
ed è forprenden-

te il Traffico del grano che fi fa in quella Ter-
ra ,

da cui viene iomminiftrato alla maggior par-

te della Provincia del Frignano , a quella della

Garfagnana e a tutti i circonvicini Paefì

.

Franinoti ,
Comunità e Parrocchia pocodiflan-

/• te da Pavulio, affai popolata, e ricca.

DUCATO DI REGGIO.

pag.l41. Un. 1.

pag. 242. Un. 30.

pagi Un, 19.

pag.t45 , Un. uh.
pag.i44. Un. 11.

pjg.244.lin. 14.

Reggio Citta antichiflìma ec. Avvertafi chequan-
to ii dice in quefte prime linee di Reggio , fingo-

larmcnte rifpetto al (accodatole da Dionifio
,
ap-

partiene alia Città di Reggio nella Calabria Ul-
teriore.

almeno fette Vefcovi che gli precedettero . Ag*
gìungafi : Ora il Vefcovo di Reggio è uno de*

quattro Principi di S. Chiefa , c Paroco di Me-
jamatico ,

Feudo affollilo del Vefcovado ; ed
efiendo Principe, perciò nelle principali folcnni-

tà li raduna la Nobiltà nel Vcfcoyile Palazzo
,

ed uno de’ Cavalieri porta lo Stocco
, e l* Elmo

ferrato, affìflendo cogli altri a* Pontificali .

tutte di Architetti Reggiani . Aggiungali : La
Fabbrica pure del Collegio

, e Seminario è molto
nobile, e grandiofa,

i Benaglia, Correggafi: i Denaglia.

fon Borghi. Aggiungafi; Tra quelli è confidera-

bi le Monteccbio . Terra antica con Governo
, e

adiacenze - Confina col fiume Lenza verfo Par-
ma. Ha un Convento numerofo di Serviti

; ed
è luogo di molto traffico

.

Dopo l'Articolo J. aggiunganfi l [eguenti .

6. Rivalla difìante da Reggio tre miglia, Ter-
ra dove ha una nobiiiffìma villeggiatura il Du-
ca

,
dal quale fu fatta erigere mentre loggiorna-

va in Reggio il Principe Ereditario di Modena
colla Principeffà d’Orlean» fua contorte. La fab-

brica non può efiere più magnificamente archi-

tettata ,
cd enfiai vado il giardino, acuifilccn*

de per ampie fcale ornate di flatue

.

7. S. Martino d' Efie, detto in Rio , Marche-
fato che malamente fu porto nel Ducato diMo-

.
•' dena
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^£,144. Un. 14. 'demi a carte 1$*. del Tomo XXI., come abbia-

molo accennato in quella Appendice a c. li?. Veg-
eafi perciò la deferizione di elio ne’ due luoghi
citati

;
e poi aggiunga^ :

‘l A quello Marchelato appartenevano Campo Ga-
liano , Siiolo

, ed altri luoghi
, ora del Principe

d’Araeona Napolitano
,

Capitano delle Guard e
del Corpo di S. A. e Gran Ciambellano della

Ruffia . Era pure di quello Feudo Cajlcllanaro
,

Terra grolla e popolata
,
ma ora è del Signor

Marchefc Valotta con altre adiacenze

.

Scandiano
,
Cade! Io nobile ed antico

,
ora

s Terra inlìgne eh’ è la principale tra molte altre
- ' che lormano il fuo territorio. E’ lìtuati in po-

ca diflanza del Collemonte , vicino al torrente
Trcfìnaro in vaga e deliziola polizione. La fui
Rocca era dipinta dal celebre Niccolò dell’ Ab-
bate

, come abbiam detto a c, 16. di quella
Appendice. Oltre la Parrocchiale v’ è un Con-
vento di Cappuccini ; e quello eh’ era abitato
da’ Serviti ,

ora è ridotto in uno Spedale per
cura degl’ infermi . Vuoili da alcuni che lia fla-

to fondato l’antico Caflello di Scandiano dalla

Gente Clodia pervenuta colla Colonia in Reg-
gio ; e da altri molto tempo prima credelì edi-

ficato
,
collocandoli coll’autorità di moiri anti-

chi Geografi nei!’ Ottava Regione dell’ Italia, e
credendoli che abbia prefo il fuo nome da un fa-

mofo Tempio dedicato a Giano, ovvero a Dia-
na. La pi i comune'opininne però lì fe che abbia

avuto la fua origine da’ Principi Longobardi
, e

1p!endidam.nte poi accresciuto ei abbellito da
Lotario loro Re, e che per grata memoria della

Scandia ond’ elfi venivano 1’ .ibbian denominato
Scandiano. Comunque fia

, egli è certo cae fu
tifabbricato da Giberto Fogliani I’ anno n6i.

,

indi fu polTeduto con tutto il fuo Territorio da’

Signori Boiardi dal 141$. fino al iy<5o.
,

poi fa

p.flegnato a varj Principi cadeiti della Cala Eflen-

le , ed ora è immediatamente dipendente dal

Sereniamo Duca di Modena . Per eìTere flato

fempre benemerito della Famiglia d’Eflc ha ri-

portato molti Privilegi che eode’tuttavia . Ol-
tre le molte nobili e civili Famiglie che ivi abi-

tano può gloriarli quella Terra di aver prodotto
' > molti uomini illuflri

, fra’ quali j Boiardi
,

it

Corradi, il Cardinale Piglimi , il'Sancaflani , il

Crivelli, il Vallifnieri, per tacer di moiri altri;

ed ora pur gode di avere n<‘i numero de’ fuo»

Digitized by Google



ZA APPENDICE AL TOMO XXI*
i Ì44. Un. 24. Cittadini il celebre Signor Abbate Spallanzani /

liccrmc par li pregia che da ella tragga l’ origi-

ne la rinomata Laura Badi che con tanto deco-

ro del Tuo fello occupò si degnamente una Cat-
tedra nella Univerlità di Bologna .

Il luo Territorio è fufticientemente fertile di

grano, ed abbonda di pròzioii vini. Ha una mi-

nerà di Zolfo perfettiffimo
;
e ritrovali in certi

liti una Terra, che fu chiamata Alcalina del ce*

lebre Validi nierl
,
che fe n’ è lervito per medi-

care diverfi mali
, e che l’ ha riconofciuta per

migliore della Noceriana . Deliziole fono le fue

Colline, e ritrovanfi in alcune, oltre un’ altra

Terra affai perfetta per pulire le argenterie ,

molti Follili
, e pezzi di legno impietrito d’una

mole , e pelo non ordinario
,

alcuni de’ quali

più confiderabili fono Dati trasportati dal cele-

bre Abbate Spallanzani nel Mufeo della Reale
Ùmverfità di Pavia é

Gli altri luoghi compre!! nel Diflretto
, o

Territorio di Scandiano, fono ; Dinazzano
,
Ca-

lalgrande , Chiazza , Pratijolo * Fellegara
, Tor-

ricella , Ventojo
,
Villalunga

,
Salvaterra

, Viano
,

S. (Antonino .

9. dubbierà a’ confini del Reggiano verfo Mo-
dena, Terra popolata , con un Forte antichifli-

. mo , ove c’ è nn corpo d’ invalidi lotto la di-

rezione d’ un Comandante , Da quello forte
. detto il Saffo è impolfibfle a’ relegati il fuggire .

Ha una infigne Collegiata con Capitolo di Ca-
nonici ; e riliede in effa Terra un Vicegerente
lubordinato al Governatore di Reggio.

10. Caveriago
,

Terra aliai popolata con Ar*
cipretato, e Pro politura. E’ Feudo del Marche-
fc Calori

; e vi fi veggono le vcftigia d’un an*
,

tico Forte . Il luo diflretto provette di ottime
carni bovine la Citta.

11. ilibiano
, Feudo del Marcbefe Gabbi , fe

luogo molto bello ed abitato
, con una Parroc-

chiale
, il cui Capo ha titolo d* Arciprete. Da

quella Terra ebbe origine la Cafa Silva di Reggio

.

lì. Ahbiata , Covioto
, Monlcrico

,
Albinea ,

Centoni
, Patullo , S. Vittoria

, Boretto
,
Campegi

-

ne, Bagno fon pur bei luoghi e popolati , oltre
molti altri di quello Ducato r de’ quali tutti
avremo forfè più precife notizie nelle memorie
che di elio ha fiele, e pubblicherà colle Stampe
il dotto eruditiflìmo Sig. Conte Achille Crifpi

,

Patrizio Reggiano.

P*&-
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dell’ ITALIA. 2 J
Pai*.i45» lin.il' prefe la denominazione. Aggiunga/! : Le Nobili

famiglie Gerez » Concarelli, e Zanotti hanno
quivi bellilTimi Palazzi. Ivi pur nacque il fa-

mofo Domenicano Carifi

.

pag.itf. Un. li. ». Fabrico, borgo. Aggiunga/!: molto popolato

ed unito, noto per rifiutile Sig. D. Livio Chec-

chi ,
eccellente Matematico.

3. Campagnola , Rio ,
mandrio

,
Canaio

,
ed altri

luoghi appartengono a quello Principato di Co-

reggio*

... liS u„ i ripiene d’acqua . Aggiunga/i t II fuo Duomo è
pag.itf. Itn.-i.

h n̂mm0m Ha diver
6
(f Conventi di Regolari

, e

tre di Monache

.

DUCATO DI MIRANDOLA

.

pag.ti2.lrn 16. e diroccato il Palazzo da’ Franteti . Aggiunga/! :

r * T V e un Convento di Cappuccini ; e di la dal

fiume vedefi la Terra di S. Pojfidoni

0

, Feudo
de’ March. fi Taccoli

.

PRINCIPATO di NOVELLARA.

pai. 149. liti. 4 . ditti luoghi di confiderazione . Aggìungaft :

Novellata Citta con bella Rocca fabbricata da

Felorino da Reggio venuto a Novellata I’ anno

l$i8. il quale allontanatoli totalmente da Reggio

nel i?7f. fi ritirò in quella Contea, e fi ritenne

il Marchefato di Bagnolo. Ha una infignc Col-

legiata fondata da’ Conti medefimi a’ tempi di S.

Pio V. nella quale da Filippo V. Re delle Spa-

gne perfonaimente fu tenuto alla Fonte Batte-

fìmale il Co: Filippo. V’e un Convento di Mo-
nache ,

ed uno di Cappuccini fondato da Donna
"Vittoria Colonna di Capua ,

il cui Figlio AJfonfo

Arcivefcovo di Rodi ne confacrò la Chiela l’anno

idjj. Fuori della Città vi lono due Catini , ne’

quali fa la fua villeggiatura la Screnitfima Princi-

pella Ereditaria di Mafia, nata in quella Rocca.
In uno di elfi vedefi una fuperba Galleria di Ec-
cellenti Pitture . Il famolo Lelio Orfi Pittore

nacque in quefia Citta .

PRINCIPATI DI CASTIGLIONE , E

SOLFERINO.
p4gfl-H.lin.nlt.

j,a titolo di Marchefato. Aggiunga/!:

Quelli due Principati di Caflighone , e Solfc-
' rino

»
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ZÓ APPENDICE AL TOMO XXL
Prf'.iyj. ìm.uit. imo (ono (tari ultimamente acquifiati dall’ Im-

peritrice Regina per un equivalente dato al

Principe Gonzaga in tanti luoghi di Monte ne’

Banchi di Vienna .

REPUBBLICA DI LUCCA .

tag- 307, Uh. 9, Il minsero degli abitanti , , , . afeende a circa

30. nula. Correggati : Il numero dee I » ab'tanti

di tutto Io Stato Luccuefe oitrepaiia i copto*

roilit.

CIUM*
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GIUNTE, E CORREZIONI

al Tomo XXII.

REPUBBLICA DI VENEZIA.
INTRODUZIONE.

fag.xvi. lin. za. Nell’ Errata fi cancelli la correzione.* Secolo X.
e XI.

pag. 4. lin. 34. Graie
,
Noricbe

, Giulie . Correggali ; Graie
, Re~

fiche, Giulie.
pag. Z. lin.il. Avvertali

, che ficcome il bofco del Montella
nella Provincia Trevigiana è formato di fole

Qpercic , che fervono alla cofiruzione delle

navi
, così quello del Canfeio nel Bellunefe è

formato di Faggi
, e di Abeti. De’ primi li fan-

no i remi
?

e de’ fecondi gli alberi per ufo de’

navigli T

pag. 1?. lin. 16. una lira Correggafi una libra

pag. 1?. /»'«. 3 7. la lira. Correggafi la libra

pag. zo. lin.ip. I fenatori non fanno ufo della qui defcritta ve».
Ile fe non in certe pubbliche funzioni

, n.lie

J

ioali P ufano pure quegli altri Patrizj a’ quali

petta l’ intervenirvi ,
benché non fieno Senato-

ri . Chiamali quella vede propriamente Ducale .

pag. 3r, lin. 9. circa 40000. Ducati Correggafi: circa 30000. Du-
cati .

pag. &*• Il folo dazio del Tabacco ec. Correggafi, ed ag-

giungafi : Il folo dazio del Sale rende all’Erario

pubblico 800000. Ducati effettivi. Quello del Ta-
bacco è pur confidetabile ,

ma molto minore di

quejlo.
pag. lin. 11. dalli particolari poffeffori de’beni , Mggiungafi :

e faldano co’ nomi de’ particolari debitori

pag. Un. *3- che rende il debito immancabile Mggiungafi :

venendo però ammelle le ripudie
, e i pagamen-

ti di dote quando tono giullificati

.

BRE-
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i8 APPENDICE AL TOMO X X If.

pag- 86. Un. 37.

fag. 100. Un. 11.

pag.114. lìn. 28.

pag.ut. Un. n.

pag. 119- Un. *3,

pog.n’). Un. 37,

pjg.izi. Un. io,

pag.m. Un. 3J.

pag -in. Un. t.

p'g- 114. Un. 26.

bresciano.
Avvertali che non è ora più la piazza di Ere*
icia ingombrata com’era da botteghe di legno
Ciò che diedi qui dell'Accademia de

’ Rinnovativa cancellato, e trafportato all’Articolo di Alc-
1

.
0

,

n
l

el T
i* »

,5Ì
?
no

’ a
l
b quale Cl,t

'

a e "°n ad
Aiolà nei Brelciano fpctta la luddetta Accade-
mia .

VERONESE.
Il Lago di Garda non può dirli che appartenga
intieramente al Veronese

; perciocché un buon
VL

at
.'r

eflo fpet,a al Trentino dalia parte di

Le fabbriche pubbliche ec. Correggali : Le fab-
briche piu degne d’ oflcrvazione lono fra le an-
Ciche, J Arena

, l’Arco di Vitruvio , i due
uniti detti Porta dei Borfari

, c quello dei Leo-
ni

, eh’ è divenuto una cafa . Fra le moderne
poi : la Gran Guardia, Ja Porta nuova

, e la
Porta chiufa del Palio ; i Palazzi Cannila

, Bc-
vi laequa, Pompei della Vittoria

, Guaflaverza
Pellegrini

, e la Rotonda di S. Bernardino d’
inarrivabil eleganza

, che Roma fleflà può mo-
llrar di piu grande

, ma non di più perfetto

.

la quale termina al Calici vecchio. Correggali :

la quale incomincia alla Porta Chiufa detta del
Palio, e termina alla Chiefa di S. Anaflafìa
de Monaci Benedettini

,
jiggiungaji ; ora fop-

prefli

Macinio 1. Correggali : Maflino I.
Nel Palazzo della Ragione Corregga/i : Sopra la
fabbrica della Sala del Conlìglio nella Piazza de’
Signori

.

dd celebre Girolamo Fracafloro ^ggiungafi : ed
ora anche del Marchefe Scipione Maffei •

11 Corpo civile ec. *4.wertafi che gli Statuti di
Verona fono flati confermati ; non però così la
forma del governo

, che fu alterato in qualche
parte o da Decreti particolari dell’ Eccellenril-
fimo Senato, o da Parti del Coniglio de’XH. e
L. ovvero de’CXXIf. con fovrana approvazio-
ne. E per darne un efempio: non può radunarli
alcuno d’ efli Configli

,
lenza la Prefìdenza del

Podeflà
, o luo Luogotenente; anzi per privile-

gio lpccictlc da dusent’ anni c più ha dimmela
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d ell’ ITALIA. ig
Pal.lH.lin.z6. Città che il Prendente fia Tempre un Patrizio

Veneto; colicele non vi ha luogo alcun altro
Luogotenente

,
o Delegato

; ed in mancanza le-
gittima del Podclla precede il Capitamo

,
o

uno de’ Camarlinghi : tutte quelle Cariche però
vi hanno leflìone quando vogliano

.

Quanto ai Conliglieri
,

che fon tutti Nobili ,

non c’e il calo di comperare con danaro l’ insreflo
al Configlio

; ma per una famiglia quova vi vo-
gliono almeno 150. anni di vita condotta more
nobilìum con matrimoni nob'li.

La maggiore utomà poi Tuoi efTcr ripefia nel
Coniglio de’ XII. e L. Il radunarli ogni giorno
de’ XII. non e più in ufo . Finalmente i diritti
de’ XII. tono gli accennati appunto di far effer-
vare gli Statuti, e le ordinazioni del Comune ,

e lesuir le deliberazioni dei Configli maggiori ,

e difendere i diritti e giurifd zioni di Verona ;
ma il crear poi Cittadini, lo (pendere il danaro
del comune dello

, e il riformare le lesgi è un
diritto dei Configlio de’ XII. e de’ L. Per dare
un’ idea del Coniiglio di Verona

, può dirli che
cornlponda quello ciaccamente (

•’ è lecito va-
ierò nelle piccole cole di paragoni grandinò )

all' Ordine Veneto ; coficchè all’ Eccellentiflimo
Collegio corrifponda il Configlio de’ XII. all’ Ec-
cel leuti (Timo Senato il Coniiglio de* L. e al Se-
ren.ffimo Maggior Coniiglio il Coniglio de*
CXXII. Quando fi raduna il fecondo vi è Tem-
pre il primo alla tefta ; e quando fi raduna il

terzo vi e alla tefia il primo e il f, condo . Il

terzo infatti è compofio del Coniiglio de’L. del
Configlio de’ XII. che fi cambia ogni due mefi
e delle altre cinque mute che compongono ii

Configlio de’ XII. negli altri mdì dell’anno fuo*
ri de meli occupati aagli attuali.

pag.ltj. liti. 7. dal Configlio dei jzi. che diflnbuifce tutte le

Cariche. Corrtggafi: dal Coniiglio de’ XII. e L.
il quale elegge tutte le Cariche

, fuorché i Vi-

cari e il Poddìà di Pefchiera

.

fag.ns. Un. iz. ai peli e mifure. jlirvertafi che ai pefi,alle mi»
fure ,

all’ annona
, ed a tutto ciò che diciatti

Polizia precedono 1 Cavalieri di Cumun , e non
i Proveditori . Deve anche notarfi che dei due;
Proveditori l’uno prefiede agli affari, l’altro al-

la Calla; e lon tutti e due Capi del Configlio .

Oltre le Magifìrature già indicate a c. jaj* vi

fono anche due Provedicori alla Sanirà ; il Col-

legio all' Adige di cai i capo il Proveditor di

Cunun
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JO APPENDICE AL TOMO XXII.
Pag.li $• li». 11 . Cornuti alla Cafra ; i Deputati agli alloggi'; h

Prdidenza all* Arte della Seta
, che ha l'opra I*

arte quella giurifdizione medelima che ha il Vi*
cario della Cala de’ Mercanti fopra le altre ar-

ti ; e molti altri Uffizj

,

Prelidenze, o Deputa-
zioni fopra varie cole

,
intorno le quali ha lo-

prantendenza la Citta , che troppo lunga cofa

farebbe il riferire .

Fuori della Citta poi oltre il Capitanio del

Lago
, il Podefla di Pefchiera , e venticinque

Vicarj, vi fono i Giudici de’ Dogali
, e il Giu-

dice alle Sorci

.

Rifiede poi in Citta, e talvolta fa il giro per

le Ville il Sindicaco, comporto di due Giudici
Collegiali , e quattro altri Cittadini Nobili Lai-
ci per findicare i Vicarj, i Giudici de’ Dugali

i

i Giudici alle Sorti, il Podeftà di Pefchiera , e
fatto il proccrto ne riferifeono la fortanza al

ConCglio de’ XII. per le deliberazioni da pren-
derli .

pat.ns. Un. 4 $. Collegio di Dottori . Correggali : Collegio di

Giudici Nobili
,
e di Nobiltà provata

.

pag.nS. li». tj. Vicariato di Ih di Campagna. Corregga/i: Vica-
riato di Ca di Campagna . Aggiungali fai : ita

quello Vicariato fi contano molte Tette non
difprezzabili

, tra le quali li dirtingue quella di

S. Giovanni Lupatoto eh’ è belliflìma .

pag.i*9. li», j. La Campagna di Verona è un tratto di paefe

Aerile . Correggafi : La campagna di Verona era
un tempo Iterile

, c deferta
;
ma oggidì è quali

tutta coltivata a fegale
, e ripiena poi univer-

falmcnte di Gelli novelli e bellilTìroi l dal che
deriva che fi vanno innalzando qua e là fempre
più molte fabbriche

,
appunto per allevate, e

nodrire i bachi da feta. Anzi per conto di que-
llo nobil prodotto il Territorio Veronefc , che
per la fua flerilit'a era il più povero dello Sta-
to

, ora dee dirli uno de’ più floridi ,
perciocché:

in erto raccolgonfi annualmente da fette in ot-
tocentomila libre di feta .

gag. i Uh. i0. verfo il fuo fine. Aggiungafi : In quello Vica-
riato vi è il Grezzano Parrocchia

, c Feudo dei

Marchefi di Cannila
, con un Cartello di moder-

na , e buona architettura
,

veramente magnifi-
co

, e quali reale .

fag.tiù. Un. 9- fono due Giurifdizioni diflinte con due Vicarj
Veroneli . Avvertafi

,
che i Vicariati di Bovo-

lon
, e Sanguine fono due Feudi , il primo de’

quali è del VefccVo
,
e il fecondo di varie fa-

mi*
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Pag. 1 30. lin. 9.

pag.ili. lin. Ut

fag.l^I. lim 13.

fag li'' Un. 30.

pag-lì
3 * Un. IJ.

f*g'\34 - Un* 11 *

pag.iH.lin. 15.

pag.1%6. lin. y.

fag,i}6. Un. 6.

pag.itf. lin. té.

pag.ijé. lin. 17.

S L V I T , A 1 I A. 51
migiic Venete, Verondì, Brefciaue, e Bergami4

iche : ed i Vicarj di quelli due luoghi non Tono
al polente neppur Veronefi

.

da una nobiiiirima famiglia Veronefe . Agginn'
gafi , cioè dulia famiglia Bevilacqua

,
di cui è

Feudo quello Vicariato.
del fiume Rabida

, che divide il Veionefe dal
Padovano. Aggiungafi : Qiiefto fiumicello chia-
mali con molullìmi nomi 1 A Montebello dove
forge poco fopra Un miglio dicelì Acquetta

,

pò»
Paglia

,
o Raùioja

, alla Bevilacqua chiamali Frar*
la (ino alle Trc-Canne eh’ è un Ponte Canale a
r re- Luci . e al di (otto Gor2one
Valelè > Zevio • -Aggiungati : La maggior parte
.'i quelli Vicariati

,
.de’ quali li lonn indicati i

nomi foltanto, fono feudi di varie famiglie no-
bili Verone!! .

un Vicario Ve. onefe ; -Aggiungali : e la Valle fi ella

ha il di ritto di eleggerfe!» tra 1 Cittadini di Verona*
La Terra capitale della Val Pollicella è i>‘»

Pietro incariano ; e v’ b pure
,

oltre i cinque
luoghi accennati a c. 1 33. Pefcantina Terra ugual-
mente grolla e ricca , quanto lo fe la fuàdetta
di §. Pietro Incariano
Ha un Vicario Veronefe . Avvertafi che lllafi ’e

Fgudo della Ifob. famiglia Pompei, che vi man-
tiene un Vicario, fenza prenderli cura che lia

Veronele

.

lllafi ,
Terra groiTa , C popolata ,

polla Correg-

gali Caftello groHo , e popolato
,
pollo ec.

Malcefene Correggali : Maliefine
E’ luogo popolato

, e mercantile . Aggiungafi i

ed è la refidenza del Capitaoio del Lago ,
eh’ è

un Patrizio Veronefe.
E’ residenza del Vicario . -Aggiungafi : ivi man-
tenuto dalla famiglia Nobile Pignolati, ora pol-

feditrice di quello Feudo di Caprino
,

eh’ era

ima delia famiglia Malafpina
, da cui l’eredito

a Pignolati »

e Zuane Montagni . Aggiungafil: i quali Vica-
riaci fon quali tutti Feudi particolari

.

COLOGNESE.
Un. 19 • il Guà che fcertde dai Monti Vicentini . Avver*

tafi che la Guà perde il fuo pome all’unione d’

un’ altra acqua un poco fopra S.irego ; ed acqui-

la quello di Fiume nuovo , o Frajfint da Leni*

go
, e Cotogna fino ^d Elle* .

P A-
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APPENDICE AL TOMO XXI f.3 *

PADOVANO.
f.ig.169. lin.x 4. comunica il nome ad un lago vicino. Avver-

titi che colla fattura delle Tre Canne accenna*
te nella giunta a c. iji. I. 1$. più non e.fifte il

qui mentovato Lago
; ma è ridotto a coltura, e

divilò in campi
, e prati

,
chi* al più nel Verno

qualche mele lono ricoperti d’acqua. La Patri-

zia famiglia Pifani dai Banco ne acquiftò una
buona porzione che ogni giorno vien più colti-

vata .

fag.ìjo. lio- io. il Fiumicello , che fi perde nel Lago di Vighi’z-

zolo . Correggafi : il Fiumicello che perdevafi

tempo la nei Lago di Vigbizzolo
,
ed ora fi uni-

fee al Fiume Fratta poco al di (opra del Ponte
Canale delle Tre Canne

, e propriamente alle

Valli Mocenighe
, Parrocchia e Feudo della Pa-

trizia famiglia di quello nome .

POLESINE.
*.

feg.171.lin. *6. fono ottime, e ricercate, Aggiungafi: Vengono
pur aliai picgiate le Razze de’Cavalli^che for-

mando una dalie Angolare
,
fon denominati’ Ca-

valli del Poleiine , e (limati per lo fpirito
, oer

la velocità , e per le fattezze ; ed è per conto
di elfi molto in credito la Fiera di Rovigo

,
che

incomincia a’ 20. d’ Ottobre , e dura otto gior-

ni ,
ciiendo frequentata non meno da’ fudditi

Venez ani
,
ebe da’ foreUieri

.

Pg&* 71 - l'n- 35 - Qy'fd' è ebe da tavole ec. Si caffi tutto etm quel

che jeguc fino alle parole del tutto libera ,
e fi

jofiituijcano te feguenti notizie : La Bocca del

Catlagnar era amicamente di c. 40. piedi ; cd

ora li dilatò periino a 180. con lommo danno
del tronco macliro

, cioè dell’ Adige . Non vi

fono più ofiacolì di tavole o travi: tutto è co-

pcito da copia di arenofe depolizioni ,
cagiona-

te!'. dalla troppa dilatazione dell’alveo, fattavi

dalle rotte ; e quindi da quefic arene è impedi-

to pel tratto d’ un buon miglio il pafia^gio del-

le bai che : fi naviga in acque poco piu di me-
die i e forfè un dì fi dovia chiudere anche que-
fìo diverfivo

,
fc fi vorrà fcolar Polefine ; come

- nel paliato anno t’è fatto degli sbalzi di Capo-
• datgme

.

•La Bocca poi, e la Foce della Malopera fono

, ambedue duole lino dalla fine del pallaio, o del

piin-
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fdrg.173. lin. principio di quefio fecolo : ficchè quell’alveo è

affatto lecco, ed afciutto ; e lerve inf.riormen-

re nell’ Inverno di (colo a qualche tratto di

paefe tra Caftagnar , e Malopera
, aprendoli la

foce, cioè il luo sbocco in Cftagnar, o fia Ca-
nal bianco, e chiudendoli in Primavera.

far, 175. lin. 39. la guerra in Lombardia, «Aggiungali : Il Marcbe-
(e Borio ottenne l’anno 1451- da Federico III.

Imperadore , che lo Stato di Ferrara foffe eret-

to in Contea ( come fegui col Diploma cfe’ 18.

Maggio dell’ anno medefimo
,
mentre trovava!!

il detto Imperadore in Ferrara ) e però elio

Borio poi in tutte le Carte, e nelle Medaglie
,

e in ogni memoria intitolo!!! Duca di Ferrara ,

e Conte di Rovigo
;

e per tale co’ fucceffori

fuoi fu da tutti riconolciuro . Con tal Diplo-
ma , ed erezione furono neiia Contea comprele,
e alla Capitale Rovigo alloggettate non fol , co-
me prima

,
Lendmara , e la Badia

, ma Adria
pure, ed Aniano, Argenta, e S. Alberto, e per
tino Comacchio .

fsg.l 77.//». 6 . che la traverla. «Aggiungali : è diflante zy. mi-
glia da Padova, jo. da V. rotta, 18. da Ferra-

ra, e ij. da Adria .

fag 177. lin. si. e luoghi pii . ^Aggiungali : La Chiefa principale

di Rovigo è dedicata a S. Stefano
, ed il luo

Capitolo
,

di cui fi hanno memorie fin dal do-
dicefimo fecolo è formato da dodici Cinonici

,

oltre otto Manfionarj , ed alcuni Cherici . Uno
de’luddetti Canonici è Arciprete, uno Arcidia-

cono, uno Canonico Teologale
,

ed uno Paroco '

della Chiela di S. Giufiina

ftfF.178. Un. -o. ponti ed argini . «Aggiungali

.

Nel detto Conti-

guo non può entrare alcun Cittadino
, lenza dar

prove
,
previo un eletto proceffo di fua Con-

dizione , e di quella del Padre
, c dell’Avo :

Fin dal Secolo XIII. ebbe Rovigo i luoi Statuti

al pari di molte altre Città d’ Italia
,

riformati

polcia più volte; c gode effo pure da più Seco-

li il fregio del Cavalierato di Malta
,
rinnovato

gli ultimi anni nel Cav Camillo Nafelli : della

qual Religione s’ha prelfo la Città (Iella un’ in-

signe Commenda, di cui trovati rilcontro fin dal

dodicefimo Secolo

.

Il luo Collegio de’ Notai
, in cui niuno è am-

roeffo lenza le prove di fua condizione , e di

quella del Padre
,
ha le (ne Leggi fin darla fine

del XIU. Secolo ; e la Matricola de’ medelimi
.t comincia al cominciare del Secolo appreso . Oi-

«Appendicc all' Italia. C trac-
.
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34 APPENDICE AL TOMO XXII.
P.-.g.ì 78. Un. 10. tracciò circa la line del Secolo XVI. vi fu eret»

to un Collegio di Dottori , che lì mantiene an-
cora con varj Privilegi , c diritti .

A norma di altre Città dello Stato anche Ro-
vigo ha formato , e tuttavia mantiene un Reg-
gimento d' Infanteria per fervigio del Principe

;

e ad d'empio pure dell’ altre Città ebbe nel Se-

colo XVI. un’Accademia detta degli jiddormcn- -

tati

,

e nel (eguente quella de’ Concordi
,

la qua-
le in oggi Ipecialmente fiorifee

,
per aver fonda-

to del fuo Corpo un Inftituto di lecite perfo-

ne , che due giorni alla fcttinrana trattan per

ordine
,

e pubblicamente di varie facoltà feien-

tifiebe
,
e letterarie ; al quale Inftituto s’ e ag-

giunta di frefeo la Società d’ Agricoltura . Un
numero non piccolo perciò conta Rovigo d’ Uo-
mini illuftri nelle Scienze , e nelle Umane Let-
tere non meno nc’ partati Secoli che nel prelen-

tc . Celebri abbaflanza fono
, per tacer di tanti

altri Jacopo Delairi Scrittore delle Gcfta del

Marchefe di F.fte Niccolò HI. di cui era Can-
celliere nel quattordiceftmo Secolo ; Lorenzo
dal Moliuo uomo aliai dotto che fioriva nel

quindicefìmo Secolo
}

Lodovico Richieto cono*
Iciuto più univerfalmente col nome di Celio
Rodigino

,
ed Antonio Riccobuono che chiamar

li pc.rtono due lumi del Secolo fedicelimo
,

nel

quale ebbe Rovigo anche tra il bel lelfo la fua
illullre Pceterta lficratea Monti ; Giovanni

,
Bal-

dirtera, c Gafpero della famiglia Bonifazio, c il

Cavalier Giovanni Torelli che fiorirono con si

grande riputazione nel fecol partalo ; e final-

mente
,
lenza far menzione di molti altri uomini

dotti viventi, il Co: Camillo Silveftri, cd il Ca-
valiere Domenico Giorgi de’ quali il fecol pre-

dente aliai giufiamente fi pregia

.

TERRITORIO D’ ADRIA .

pag.i$$. lin. 19. fottopofta alla Diocefi . Jtgpungafi : il che rcrò
far fogliono a maggior irefcrvazione della lor

fanità : di che altri efempli fi hanno anche nello
Stato . '

_

pu^.188. l/n. 19. dai Canoni Ecdefiaftici . >Aggiungafi : crtendó già

fuor di dubbio che nell’ antichirtìma Città di

Adria c(ìflc la vera Sede Canonica de’ Velcovt
* confecrati dai Sommi Pontefici col titolo di Ve-

feovi d’ Adria
; facendo in erta Citta il rrin o

ed unico loro folcirne ingioilo i nuovamente
eiet-
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D U L’ ITALIA.
Pag.itS. Un. ìp. eleni , e prendendo ivi pure il temporale per-

ielio , accompagnati dalle Ducali del SerenilTìmo

Principe indiritte al Poderta e Capitanio di Adria ;

ed avendo pu/e nella Città medefima il loro

Epifcopale Palazzo ,
in cui formano i Vefcovi

il competente Tribunale , afcoltano Caufe
, e

Placiti , ferviti dal loro Fifcale ,
dal Cancelliere

della Curia
,
e dagli altri iubalterni mir.tllri

.

D O G A D O.

p/^.154. Un. 3J. co' fuoi rami Caftagnaro ,
Malopera ,

Scortico .

Correggali: Caflagnar ,
Adigetto

, e Canal dì Loreo.
png.zc>$. Un. 18. m Venezia tutta. Aggiungali : e forfè in tutta

l’ Italia

.

pag.zo-]. Un. 17. di collruzione antica, o gotica. Avvertali, che

non fono le Procuratie Vecchie di Gotica archi-

tettura . E’ quella una fabbrica d’ Ordine Tofco
ottimamente coftrutta fui modello di Maftro
Bono Proto di S. Marco; e ben li feorge da ti-

fa che a’ tempi di lui fi andava introducendo di

nuovo il buon guflo nell’ Architettura

.

pagioT-lin 30. Dorico, Jonico, e Corintio. Aggiungali : Que-
llo terzo ordine però fu d’ invenzione del non

meno celebre Architetto Vincenzo Seatnozzi

.

fag.zdi.lìn. aj. quattro cavalli fciolti di bronzo . Coneggafi :

quattro cavalli fciolti di rame.

fag.ìoy. Un. *$• l’anno 1084. effendo Principe della Repubblica

Domenico Selvo . Correggali : l’ anno 1094. agli

8. del mele d’Ottobre , eflendo Principe della

Repubblica Vital Faliero

ftg.toy. //«. 34. E’ però alquanto ineguale ec. Awertafi ,
che la

cagione della ineguaglianza del pavimento di

quello nobile Tempio, a quello palio addotta è

una pura immaginazione del volgo. La più pro-

babile che di dò polla addurfi è quella ; eh’ ef-

fondo il detto pavimento follcnuto da Ipcfle

volte fotterranee appoggiate a molte colonne ,

ed effendofì quelle in qualche fito alquanto più

profondate ,
avvenuto Ca quindi appunto che ric-

fca qua e la dileguale.

pjg.zil. lin. 13. Pontefice Romano. Aggiungafi: Chi delideralTe

di avete più precile notizie di quello nobilitia-

mo Tempio , può vedere oltre ciò che ne lafeio

fentto il celebre nollro Patrizio Flaminio Cor-

ri >ro di gloriofa memoria , la magnifica deferi-

7ione di dTo pubblicata , in forma di Atlante

con molte Tavole in Rame , dalla Stamperia di

Antonio Zatta l’ anno 1761.

C z Vag. 1x6.
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36 APPENDICE AL TOMO XXII.
Ptg.tl6.lin. 4. c legne da bruciare . Aggiunga/» : Tra i prodot-

ti però che manda l’Iftna aiia Dominante, con-
fiderà biliflìmo è quello del Sale

,
ond’ è prove*

dato con tanto pubblico vantaggio tutto lo

Stato

.

pag.t^ì. Un. io. fu conceduta I* Ifola l’anno 1451. a» Padri Do-
menicani di Pretta oflervanza , che tuttavia ivi

fuflìftono . Correggafi : fu 1 Perita l’anno 1434.
e conceduta l’amo leguente coll’ allento del Se-

nato 1
’ Ifola ai Padri Domenicani di Pretta of-

fervanra
,
che tuttavia ivi lulTìftono

, benché di

Provincia diveria affatto da quella di cui erano
i Domenicani T a’ quali dapprincipio fu accor-

data .

pag.z 34- fin. 37- per coniarne cinquanta . ^4wcrtafi

,

che gii ar-

tefici della pubblica Zecca non pali no a Mura-
no per comare ivi le cinquanta Olelle , delle

quali qui fi parla , ma vengono quelle da elfi

battute in Venezia nella Zecca medeuma.
PaS‘*ÌS- Un. tj. il Palazzo Cornarti, jlvvertafi che il detto <ja-

Iazzo è di prelente diroccato .

fag.ii6.lin.ult. Badia di S. Tommafo da' Monaci di CiflelIo .

jgweriafi che quella Badia è da qualche anno
lopprefla •

pag.z40. Un. « 3 - Fu fabbricata dagli Aquileiefi in tempo che At-
tila aveva diftrutta la loro Patria . jlvvcttafi ,

che alcuni anni prima, cioè fin da quando ven-

ne Alarico a porre in Scompiglio l’ Italia in fui

principio del quinto Secolo
,

gli Aquileieli per

avere un rifugio più ficuro fecero fabbricare

nell’ Ifola di Grado un Cartello
, dove poi colle

cole più preziolc partarcno molti di erti ,
e mol-

ti altri in altre ifolette circonvicine
,

allorché

Attila, entrato in Italia poco dopo la metà del-

lo Hello Secolo
,

s’ impadrorù d’Aqu’leia
, e la

difirntTe . Ivi pafrò con effi il loro Vefcovo ,

che non aveva allumo ancora il ti'olo di Pa-
triarca , il qua'e tralportò colà da Aquileia le

Reliquie de’ Santi che fi cuflo.'iva o m quella

Ciucia . Convieu credere che in quello incontro Ha
\ flato dai nuovi ab tanti ampliato ilCaftello di Ora-

dò, ed aboia principiato a prendere 1’ al petto di
Città; perciocché quantunque, celiata la grande
tcmpella

,
molti fieno di nuovo ripartati ad

Aquilcia, e ne abbiano in qualche mono riparato

le rovine, molti altri però rertarono nell’liola di

Grado, ove finalmente furono di nuovo coll retti a
rifuggirli anco gli altri circa l’anno j68. in cui
lotto la condotta di Alboino vennero i Lungo-

bar-
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DELL’ ITALIA. 37
Pag.i^o. Un. I}. bardi ad invader l’ Italia ; e da quello tempo ,

in coi fcdeva nella Cattedra c’Aquileia Paolino,
incominciarono ad avere la loro relidenza in
Gr ido i fuoi Vefcovi

,
che forfè allora

,
fe non

anche prima alTunfero il titolo di Patriarchi
,

ii

quale fu ad elfi da’ Romani Pontefici ancora ra*
liticato .

pag 140. //». 44. dopo la morte di Michele . Correggafi : dopo la

morte di Domenico Michele.

TREVISANO.
fag. 441. lin.ult.

pag. ijo. lin. 16.

pag.ióo. Un. 14.

pjg.160. Un. 49.

pag.161. Un. i».

confina da Ponente col Padovano , Balfanefe , «
Tirolo per mezzo del monte Fenera . Atruer-
tafi , che ilTrevifano non confina altrimenti col
Tirolo ; e la Monfenera confina col Feltrino,
vi fono alcuni Monarteri d’ uomini , e di don-
ne . Correggafi : V* à un Monaflero d’ uomini

,
c4

uno di donne

.

Lenciai

.

Correggali: Lentiai .

Mei , antico Cartello ec. A quefto Articolo fi /#•

ftituifea il feguente .

Mei ,
Terra murata piccola ben cortrutta , t

popolata ,
fituata in qualche eminenza vicino

alla Piave , Ivi rifiede il Vicario Feudale . E’

diverla da Zamelte
,

antico Caftello diroccato

fabbricato lopra un monricello poco dilcofio dal-

la Terra fuddetea

una Badia di Monaci Camaldolefi . Airvtrtafi ,

che i detti Monaci non elìdono più nella Tetra
delia foliina, ma fon foppreffi.
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GIUNTE, E CORREZIONI

al Tomo XXIII.

CONTINUAZIONE DELLA REPUBBLICA
DI VENEZIA

TAVOLA DELLE MATERIE.

Pagxxi. Col. J. lì». 7. Abroazzo . Corregga fi :

pig.xxi. Col. 1. Un. 9. Noviirradi Vecchio. Corr.

prfg.xx 1. Col. li- tin. 1. Borbigno

pag.xxu Col. Il - h». 1. Bottai a

pag.xxu Col. il. lin.ì’j. Carpano
pag.xxi. Col. il. lin.tf,. o di VtrlicA

pag.xxu. Cala I. lin.a. Vergovaz
pag.xxii. Col li. lin.il- Apus
pag.xxui.Col. i.lin. 1. Nevefi
pag.xxui. Col. i.hn. 4. Pofiirc

pag.xxuu Col. s. Un. 7. Dolfelza,

pag.xwu. Col.11.lin.19. Leffciane
pag.xxiV. Col. 1. Un. 6. Zopla

pag.xxIV. Col. l. Un. 7. Cambur

pag.xxiv. Col. 1. linai. Lafira

Obrovazzo
Starigrad
Berbtgno
Boxava
Crapano
e di Verlica
Vcrgoraz
Opus

Nercfi

Poftire

Dot Selza
Lepetane
Topla
Combur
Lafiva

CONEGL 1 ANESE.
pag. ii.lin.tf. un Capitolo di Canonici. Aggiungafi: eretto nel

1608. ed ora fregiato d’onorifiche infegne
pag. i6.lin.ig. Tributi pubblici ; Aggiungafi: e fu pure domina-

to da’Conti di Porzia.
pag. rj.lin. 6 . Commende Ecclefialfichc di quella parte di mar-

ca Aggiungafi ,
ora foppreffe

.

pag. »j. Un. *9. e più anticamente Acedon . Aggiungafi : ( rico-
nofeiuta da’ Cittadini fuoi nominata dagli anti-
chi con quello Greco termine

, che per altro
vuoili appartenere ad Afolo )

pag. i6.lin.t9. quando era governato dai Vcfcovi. Aggiungafi :

e lo ha pur di preiente gi'a a liampa / regolato c
corretto dalia pubblica autorità.

Pag. 10.
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Pag. 53. !in. 4. dalla Famiglia Mocenigo. Jtgrjungafi : acni ap-

partiene per l’acquillo recentemente fatto dal

Principe.

pa~. X s. lìn. 7
,
4. e con Gora. Corregga/» ; c con Cura .

pag. 33. Un. zi. Catfofco, e Rifrantolo . Correggali: Colfojco , ®
Rcfrontolo

.

pag.l $. Un. 37. dalia Famiglia (leda. ^ggiungafi : il quale Aba-
te ha il diritto de’ Pontincali

, e di Giurifdizio-

ne quali ordinaria

.

BASSANESE.
pag. 41. liti. n. a Primolano . ^dvvertafi che Primolano è real-

mente comprefo nel Badanefe ; ma il Caftello

della Scala fe lituato nel Feltrino, ed è fossetto
al Reggimento di Feltre.

feltrino:
fag'g4. Un. iS. troppo poco apprezzata. Jtggiungafi : OiTerverc-

mo qui intanto rìipetto alle Carte del Feltrino,

che quella lunga e fpaziofa Valle elittica
, i cui

fochi lono formati dalle due Citta di Belluno ,

e di Feltre, in qualche Carta del 1400. trovali
pag. 44. Un. 19. nominata Valle Serpentina.

§. a. Il Feltrino confina col Trentino e Bellu-

nefe a Settentrione
,
ed a Ponente ; col Balìane-

fe e Trevisano a Mezzodì , e colla Dioceii Cc-
nedele a Levante. Correggafi: t. ». Il Feltrino

confina colla Valfugana, e col Balfanefe a Po-

nente, col Trivigiano a Mezzodì ; col Tirolo

a Settentrione; e col B-elIunefe a Levante.
pag. 44- Un »}. £ affatto montuofa . jivvertafi che ciò può

dirli d’ una porzione della Provincia Feltrefe ,

cioè della Settentrionale ; ma quanto alla Meri-
dionale

,
quella è tutta piana .

pjg. 44* Un.i\. bagnata da piccoli ma impetuoliffimi torrenti
, e

dalla Piave, ^dggiungafi

:

Oltre i piccoli accen-

nati torrenti però è bagnata dal Fiume Corde vo-
te

,
che divide il Feltrino dal Belluncfe , dal

Cavrame che sboccano nella Piave ; c dal Cifmo -

ne che sbocca nella Brenta .

psg- 44* Un. II. il miglior provento della Provincia. Aggiunga-

f: Nello feorfo Secolo era florido affai' ii ino

Commercio di certi panni
,

denominati Feltri
,

• che di là erano trafportati alle principali Fiere

d’ Italia ; e grande pur era ii luo Commercio
delle Sete. Qtiel Benedetto Fontana Bolognefe,

di cui vedefi in Bologna impiccata la effigie, il

C 4 quate
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1

T.

Pag.q 4. Un. 33. quale recò nello Stato Veneto l’arte di filare U.
leta, e di codruirc i Filatoi, (labili in Feltre
il tuo domicilio, ed ivi codrude il primo Fila-

toio : dal che probabilmente ebbe origine il Pri-

vilegio che gode la Città di Feltre infletè con
quella di Belluno di non pagar gabella dì forte

> pei fornelli da trar la feta dai bozzoli • Fu fep-

pcllito il detto Fontana nel Duomo di Feltre in

un fepolcro ch’erafi egli dello preparato 1’ anno
162;. colla feguente iscrizione

.

Benedictus. Fontana. Dominici. Fiuus.

Honest^. et. PervetustìC. Famili*. Bomontensis.

Adhuc. Feltriam. Per. Annos. XXXVIX. Mirifica.

Arte. Serica. Exercens. Incoluit.

MINUMENTIJM. Hoc. SlBI. Et. POSTERI*.

P. C.

Anno. Nativitatis. Domini. MDCXXV.

fag.47. Un. 3J. Fcltrini . Corregga/} : Ferrini . -

fag.^ì. Un. 23. quali fcmpie ricoperto di neve . Correggafi : quali

lempre l’ Inverno ricoperto di neve .

gag. 48. Un 37. ed Arciprete. Correggafi : ed Arcidiacono.
pag. jo. //rj.iS. nella Provincia. Aggiungali: per la rinnovazio-

ne de’ quali ritraggono molto emolumento. La
illullre Famiglia Collalto ha in Feudo 1

’ Av-
vocava deila Ckiefa Feltrefe da fecoii aliai ri-

•moti

.

pag. jo. Un. 33» dal Signor Abate Morelli. Aggiungali : Celebre

è pure, per tacer d’altri molti
,
Corbello Ca-

ltaldi, al eui Avo, o Zio Pamfilo viene attri-

buita da uno Storico inedito di Feltre
,
eh’ è il

P. M. Cambruzzi Min. Conv. l’ invenzione del»
- la dampa ; eflendovi qualche memoria

,
che M

Guttemberg o l’imparallc in Feltre da lui
,
c“

qual conviveva per apprendere le Lettere Ita-

lia ne. j-

pag. yr. linaio. Arfou , VigAf , Pcdevena , Serro . Correggali !

Arjon . Vignui
, Pedt vena , Servo .

pag. jt. Un.13. un buon numero di Villaggi. Aggiungafi . Tra
quede Parrocchie meritano particolar menzione

7. Servo , Parrocchia popolata
,
dove predo

Zorzoi Villaggio della medefima elìde P antico

Cafìeilo di Scbener lui confine della Contea di

Primiero , dove rifiede un Nobile della Città

dettovi dai Couligiio.
Ì. Ar-
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lina 3. 8. olme ,

altra popolata Parrocchia , nel cui

dittretto , vicino a Fafiro, fla (ìtuato il Gaftcllo

della Scala ,
guardato da un Uffiziale come Ca-

pitano, e da alcuni invalidi , del quale fi fc par-

lato nella defcnzione del Baflanefe pag. 41. e

nella giunta che abbiam fatta a quanto s'era pri-

ma detto di. quel Cafidio.

• BELLUNESE.
lim.% o. tfrefenteménte il Zatta ne fa incidere una

, *
pretto la pubblicherà

.

Uh.%9. a pezzo per pezzo . Aggiungafi : Siamo però fla-

ti non ha molto aflìcurati da un dotto Suggetto

Bellunefe ,
ed aflai informato delle cofe della

fua Patria, che alcuni pezzi foltanto del Bellu-

nefe Territorio fi trovano in Belluno difegnati

,

o dipinti , come farebbe della linea de’ confini

verfo lo Stato eflero, predo que’ Signori Depu-

tati ; e del Bofco del Canfeglio nel Palazzo Pre-

torio.

Una» a Mezzodì colla Diocefi di Ceneda , o fia colla

Provincia Coneglianefe . Corregga/i : à Metzodl

col Cenedele, e col Contado di Mei del Tre-
vigiano.

lin. 4. La provincia è tutta montuofa . Aggiungali :

tna tuttavia fi ritrovano campagne in pianu-

re dell’ eflenfione di due
,

di tre , e di quattro

miglia.
linaio, di latticini * cacio *

e burro. Aggiungap : In-

fatti giuda i calcoli fatti l’ anno 1767. ,
e

1770. li alimentano d’ordinario nel Bellunele ani-

mali bovini num. zziij. ,
pecore num. «714. >

, e capre 9574. \

hn.t J. quafi tutti i monti del Ballimele. Aggiungali !

Non poche montagne però ci fono
,

ipogl e af-

fatto di Bofchi , e per quello eziandio ibenli-

te ; coficchè ormai fi lcarfeggia di legna per ufo

di fuoco-
lin. 14. al pari dell’ altro del Canfeglio . Aggiungali :

Dal bofco però di Cajada non fi t ragiono an-

nualmente , come da quello del Canfeglio al-

beri da nave ,
per eflerne aliai difficile il tra-

fporto

.

linai, di quello che fieno oggidì . Aggiunga/! . Le -

miniere di rame fono predi amente nel Capita-

niate d’Agordo ;
quelle di Ferro , c di Piombo

nel Capitanato di Zoiao.
non
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Pjj.ji. Un. 30. non però pofie in efere 1zio . Aggiungali : Vi fi

trovano anche molte cave di pietre che fi lavo-
rano ipczialmente a Caftello di Lavazzo

,
I<?

quali quantunque di non molta eccellenza, nor»

oflante fervono ad ufo ordinario di tutte le

fabbriche, e fi tralportano eziandio per la Pia-

ve fui Trivigiano . Si fcavano pure in molti
luoghi del Bellunefe Pietre molari

, e Maci-
*' ne da Molino

, delle quali fi fa un traffico

grande .

tgg. il- ». 1 4. a circa 45000. abitanti .Corregga/:: 340604. abi-

tanti ; come rilevali dalla numerazione del

J770.
,
non cotnprclo il difiretto delia Rocca

di Picttore
, che comprenderà 1000. abitanti

incirca

.

fgì- il- Hin.it. 300. Bombardieri . Avvertafi eh’ è ora foppreffa.

la Compagnia de’ Bombardieri
,
che non oltre-

paflava per altro il numero di 100.

P*Z- J4 * Hn.f. della Regione Veneta. Aggiungali : Malamente
infatti tu il Bellunefe adegnato a qualunque al-

tra Regione, fuorché alla Venezia : come im-
pariamo da Plinio, e da Tolomeo , che foli nc
parlano.

taS- 54 - Un. ti- Reggevano allora il Bellunefe .... due Con-
fi cc. Avvtrtafi che quella fe un’ affezione gra*

runa lenz’ autorità
,

e lenz’ appoggio di Stori-

,
ci antichi

.

S 4 * .bn.Jj. lotto de*' quali ( Longobardi ) la Provincia ebbe
il luo Duca particolare . Sulla fine del Secolo
VI. trovali un Rachilio Duca Longobardo nel

Bellunefe . Il Re Rotari ... vi abolì il D11-

cato . *4wcrta/i

,

che di tutto ciò non trovali

menzione predo alcuno Storico antico . Paolo
• Diacono paria bensì di Pemmone Duca del

Friuli, eh’ era di origine Bellunefe , e che fu

Padre di Rachifio , e di Adolfo Re de’ Lon-
gobardi .

fag. ii- lin-li- il maggiore d’ct'a fofieneva il titolo di Con-
te . . . Sotto Ottone II. 1 Vefcovi ne ottenne-
ro con l’autorità il Governo . Giovanni fu il

: primo Velcovo che allunle il titolo di Conte del

Bellunefe . Avvertali
,

che non abbiamo al-

cuna carta da cui ciò polla raccoglierli ,• e quan-

to a’ Vefcovi non fi trova che lìa fiato ulà-

to quello titolo prima del trediceiimo le-

tulò

.

fagli. lin.ii. lopra tutto l’antico Norico. Awcrtafi , che il

> i Norico è l-mpic fiato connderato ,
come pofio

di là dall’ Alpi ; nc li la che t Velcovi di Bel-

luno
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"Pag. jj. Un. zi. luno abbiano avuto pretenlìone alcuna fopra i

luoghi di la da’ Monti

.

pag. jj. lin.zq. Formato allora un Coniglio di 48. Famiglie .

Avverta/i, che il Conlìglio di Belluno era dap-
principio formato da certo indefinito numero di

Famiglie, delcritte in quattro Rodoli

,

da’ quali

li proponevano a vicenda le perlone alle Cari-

che, ed a’ Magilìrati. Tra quelle Famiglie al-

cune ve n’ erano ancora di popolari. Solamente
del 1414. per infinuazione di S. Bernardino da
Siena fi abrogarono i Redoli

, eh’ erano occafio-

ne di difienfioni; e fu ferrato il Configlio
, c

ridotto a ventifei famiglie . Nel 1 5 47. poi ne
furono aggregate altre quattro ; c alcune altre

dappoi
,
o per benemerenza , o per danari , o

per altri motivi , onde il Configlio riputolle

degne d’ oliere aferitte all’Ordine Nobile .

?*£- j6. li». J 9. Avvenne ciò l’anno 1104. Correggali'. Avvenne
ciò fra l’anno 1197. e 1200. , poiché ritrovanfi

di quell’anno carte , che moflrano gi'a uniti i

due Vefcovadi di Belluno e di Feltro .

Pg£-j6 . limi. Fu riabilito che reflando vacante 1
’ una delle

due Sedi
,

il Prelato che ioprav vìveva dovelTe fuc-

ccdervi, e reggere le due Diocefi unite . Av-
vertafi ,

che quantunque tutti gli Storici Trivi-
jiani

,
Belluneli

,
e Feltrini parlino di tale ac-

cordo ; tuttavia non ha fondamento alcuno di

verità . Chi defideraffe efatte e giuflc informa-
zioni (opra quello argomento

, porrà leggere le

Notizie de' Ve]covi di Feìtre , e di Belluno dopo

la unione di que' Vejcovadi
, fiele da Monfignor

Ramialdo degli Azzoni Canonico ed Avogaro del-

la Cbicja di Trevilo , c la Lettera di Monfignor
Lucio Veglioni Canonico Teologo della Cbicja di

Belluno ,
le quali fono gi’a fotto il torchio.

t*£‘ 57 - Bellunefe ebbe in tal Uffizio i Conti di Pol-

cenigo . Awertafi ,
che i Conti di Polcenigo ri-

conolcevano bensì dal Vefcovo di Belluno il

Contado di Polcenigo
; ma neile loro invefìitu-

te non mai fallì menzione di Avogaria. Con al-

tro titolo parimente che di Avogaria efercita-

jrono giurifdirione
,
e dominio i Signori di Ca-

mino nella Città, e Provincia di Belluno.

pag. yj. Utt. 34, Sul principio del Secolo XIV. reggevano nuova-
mente il Bellunefe, come Capitani , i Caminc-

ft . Awerta/i, che dopo la morte di Eccelino

il T iranno , Gerardo da Camino fu dal Vefcovo .

Adalgero eletto in Capitano di Belluno ; ma
in ogni modo il Vefcovo oca confiderato co-

me
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44 APPENDICE AL TOMO XX IIT.

Pag.y;. lin. 34. ine il principale della Citta
, e della Provin-

eia .

pag. j8. Un. io. Venne in loro potere l’anno 1319. Avverta/! y

che fubito dopo la morte del Vclcovo Manfre-
do feguita P anno 13*3. venne Belluno

,
e il

Bellunele in potere di Cane Scaligero.
pag. j8. lìn.10. Vi polero un Governatore col titolo di Vica-

rio ... il quale però riliedcva in Feltre . Av-
vertafi , che il Governatore eh’ era pollo da
Carlo IV. portava il titolo di Capitano Genera-
le di Feltre, c di Belluno; c riliedeva per lo

più in Belluno; e teneva due Vicarj, l’uno in
Belluno, e l’altro in Feltre . Niccolò Patriarca
d’Aquileja, e Fratello di Carlo IV. fu poi elet-

to Vicario Imperiale di quelle due Città, e morì
Panno 1338. in Belluno, ove in tempo di vifita

lì ritrovava

.

P*g- 59- l’anno 1391. Corregga/! : Panno 1401.
fag. 60. Un. ix. di Lavazzo ,

di ripago : Aggiungali .* oltre la

Regola della Terra compofla degli abitanti
, o

ne’ fobborghi
,
o ne’ Cafali vicino alla Città.

fag. 60. lin.t9. Gira in circuito tre miglia Italiane. Corregga/!;

Gira in circuito poco più di due miglia Italiane,

comprefo i Borghi .

pag. 60. lin. 34. Comprende 14. Chiele . Corregga/! : Comprende
18. Chiefe

.

pag. 60. lin.jf. ja Cattedrale eretta fopra il difegno del grand’

Architetto Palladio . Avverta/!
,
che di ciò ve-

ramente non c’ è memoria alcuna
, e che gl’ in-

tendenti d’ Architettura non ne ion portuali
,

ancorché confettino ,
che ad onta di molti er-

rori fia magnifica la fabbrica di quella Catte-
drale.

ptg'2l Avvi un Capitolo di Canonici, Dottori
, e S.i-

61. cerdoti che P Ufficiano colla prelìdenza del Pre-

lato, e di altre dignir'a Eccloliaftiche . Corregga-

fi : Avvi un Capitolo antichittìmo di Canonici ,

fregiato di molte prerogativ., oltre molti altri

Cappellani, e Benefiziati, che ufficiano la Glie-

la . Ha quello Capitolo la fola Dignità del De-
canato, che in attenza del Velcovo ha la prefi-

denza nell’ uffiziare; il che in attenza del De-
cano fi afpetta 3l più antico de' Canonici , eh’ è

il Prefetto del Coro

.

fitg. €1. lirt.5* con u n Seminario di Chierici . Aggtungafi : di

affai bella coftruzione, ed archireuu a .

fag. 6 r. lin. 8. altre belle fabbriche fratte rer la Citta . Ag*
giunga/! : Merita fra le alt e P attenzione de’

Forellnjri il Collegio, e la Chieia di S. Ignazio,

che
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pag. 61. lin.}.

fag.6 1. /in. 17.

fi*g, ds. /in.2.

62. //«.j.

pag. 6z. lin.i 4.

p<*£. 6 J. /in.*.

fàg.6\. lin.ìj.

pag. 6 }. /rn.id.

6j. //».!?.

63 . lin.il.

tal' ti- lÌ7t,*1.
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che apparteneva alla fopprefla Società de’Gelui»
ti. ed ora per munificenza del Principe è Giuf-
padronato del Coniglio della Citta

, che ivi
mantiene le pubbliche Scuole. Quella grandiofa
fabbrica fu eieguira fopra i dilegni del celebro
P. Pozzo ; e la Chiefa è adornata di buone pit-
ture, e di ottime fculture eziandio,
a circa 6000. abitanti. Correggafi : a circa 4000.
abitanti

.

Non pofTono però cffere meno di trenta : Ag-
giunga/!: ma il numero de’ Configlieri non può
eiler minore di trentafèi

, affinchè fia legittimo
il Configlio .

Da quello Configiio Minore ec. Avveriafi

,

che
il Configli» Minore difponeva un tempo alfolu-

tame' te degli affari
, che gli venivano delegati

dal Configgo Maggiore; e ciò ha talvolta luogo
anche al prefence.

con voce deliberativa . Aggiunga/1 : anche ne’

cali delegati fervat’s [ervandis dall’ Ecc. Confi-
glio de’ X. p erogativa fpeciale di cui non gode
alcun altro Confutato

.

L’ amminifirazione dell’ economia tutta è ripo-

fla in altro Magtflraro col titolo di Malfarò .

Avvertafi ,
che il Malfarò di Comune non è

elle lemplice elatcore delle rendite della Citta;

del redo non ha diritto alcuno particolare di

ammimflrazioi e .
‘

avendo quelli due paffi (fretta comunicazione
con quel'e P' ovinc-e. Avverta/! ,

ehe Cafamatta

è polla lui lago di S. Croce, e non ha relazione

alcuna co’ confi » del Tirolo.
Con treProfelfori . Correggafi: con quattro Pro-

feffori ,
oltre il Rettore che preliede alla di-

Iciplina

.

Libreria donata dal fuddetto Lollino . Avver-
ta/!, che la Libreria Lolliniana è Hata lafciaia

dal Vefcovo Luigi Lollino al Capitolo della Cat-

tedrale, da cui tuttora è cufiodita .

Accademia detta degli Aniffamici . Aggiunga/! :

alla quale è unita la pubblica Accademia d’

Agricoltura
,
eretta ,

e provveduta di annuale

alfegnamento per Decreto della munificenza del

Piincipe.

come tante pertinenze della Cicth . Aggiunga/! :

anzi formano la Regola della Terra di cui li è

detto nella giunta alla pag. 60. lin. 1».

Gli Storici razionali fi «forzano di provare, che

I’ odierno Bc luno fia l’ antico Viruno pollo da

Pii*

\
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4<5 APPENDICE AL TOMO XXIII.,
fag.6^. //«.aj. Plinio nel Norico . Aggiunga/i : ma noi prova*

no , e noi ponno provare , quando prima non
provino

,
che il Norico forte comprefo nella Ve-

nezia, e nella decima Regione d'Italia. Quindi
è che querta opinione al giorno d’ oggi piu non
ritrova feguaci .

pag. 65. lin.ult. 3. Soccbcr

,

Villaggio della Pieve di Fraffeda .

Si cancelli tutto ; crtendo bensì vero che Soccbcr

è una piccola c milerabile Villa della luddecta

Pieve
,
ma falfo poi ertendo che il Veicovo di

Belluno porti il titolo di Conte di Soccher , e
che vi Dolleda Feudi , o Giurifdizioni .

pag. 6$. //«.io E’ un Feudo che dipende intieramente dal Con-
iglio di Belluno. Aggiunga/i ; a cui fu conce*

duto in dono 1
’ anno 1391. da Gian-Galeazzo

Vifconte

.

//«• *4 * anticamente detta Roccabruna . Aggiunga^ :

Nelle antiche Carte fi chiama Rocca peéiorit ;

Rocca petali , e da’ Tedefchi dicevafi Roìpain .

In qualche villaggio parlali comunemente la lin-

gua Tedefca

.

par. 65. lirt.16. di un Paroco eletto dal Configlio Bellunefe .

Correggafi : di nn Paroco eletto dal popolo della

Giurildizione .

pag. 6y. lin.%9. ne' confini del Vcfcovado di Brcffanone. Correg-

ga/! : a’ confini del Vcfcovado.

C A D O R I N O.

pag. 66. lituo, e meno di vino. Corregga/! : e privo affatto di

vino.
pag. 66. lin. 14. fuffiftenza degli abitanti. Aggiunga/i : Oltre le

miniere di ferro vi fono anche miniere di piom-

bo aliai ricche; e in Avronzo cavali la Gelami-
na i e nel Commelico vi lòno pur cave di marmi
affai nobili.

pag. 6-j. lin.lt. dai Patriarchi d'Aquilcia . Aggiunga/! : fino dal-

la meta dell’ undecimo fecolo la Famiglia pof-

fente d3 Camino acquiflò in quella Provincia

giurifdizione e dominio ; e per molti Secoli la

fignoreggiò, inficine col Cartello di Boteflagno
,

luogo principale dcll’Ampezzano , che una volta

era unito col Cadorino , ricevendone 1
’ invefli-

tura da’ Patriarchi d’ Aquiieia . Fu pofeia nel

Secolo XIV. ricuperata dai medefimi Patriarchi
,

i quali vi fpedivano un Capitano a governarla ,

finche nel 1410. ec.

par. 6j. Un.3*. al Dominio della Repubblica . Aggiunga/!

:

Nel
tempo della Gucria di Cambrai tu invafo il

Ca*
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Pag.6-]. ìin.^x. Cadorino dille truppe di Malfimiliano

, ed oc-
cupato il Caflello di Pieve

; ma fu ricupera-
to dall* Alviano , che lulla pianura detta dei
Tai ruppe con molta fìrage i Tedefchi .

FRIULI.
fag. 9J. liu. ij. delle più il luti ri della Lombardia . Correggafi :

delle più illufìri d’Italia.

f^-94* Hn.iy. Non ha nel fuo diftretto che una fola Villa .

Correggafi : Ha nel fuo dii! retto tre fole Vil-

le , cioè Villaflorta , S. Niccolò extra mura ,

e Campeio . >

94* itn.xx. Confina colle lagune , e paludi di Caorle . Cor-

reggafi ; Confina colla Citta di Concordia , la

quale coll’cftcnlìone de’ fuoi terreni confina col-

le paludi di Caorle .

P*fr 94* hn.io. c (, iamafi Portus J^omatinui . Aggiungali : La pian-

ta di e(Ta Città che co’ fuoi Borghi forma quali

una figura ovale , è molto regolata
,

e viene
divifa dal detto fiume Lcmene ,

fopra il quale

vi fono tre ben coftrutti ponti di pietra , ed

un altro di legno, e due mulini. E’ circondata

di mura con cinque porte, fatte fabbricare l’an-

no 114». dal Vescovo di Concordia Gemino
,
o

Genziano che dir fi voglia : le quali mura di

prefente fono per verità molto pregiudicate .

pag. 94* ìitt-l4. i Tedefchi vi hanno un Fornico . -Aggìungjfi :

Infatti gli abitanti di Portogruaro furono tem-

pre dediti al Commercio ; e Tappiamo da un
pubblico infirumento de’ io. di Gennaio ilio,

che ottennero dal Vefcovo di Concordia certo

terreno per accrcfcere il traffico , e per forma-

re un Porto dove potelfero fare fcala le mer-

canzie del Friuli
,
e quelle de’ Tedefchi ancora ;

e nel t448. fecero collruire la Dogana con gran-

diosa fabbrica e con ripa di fodi marmi al Fiu-

me, innalzando una molto indullriofa macchina

per facilitare il carico , e lo (carico delle mer-
ci : il che tutto attualmente fuflìfte

.

PaS 9J* 4* fabbriche non Spregevoli . ^Aggiunga/i : La
Chiefa maggiore detta di S. Andrea fu latta

fabbricare da Antonio Panciera fu Velcovo di

Concordia r eletto l’anno 1^96. , che fu anco Pa-
triarca d’ Aquileia

,
poi Cardinale. La di lui

Famiglia era delle più Nobili di Portogruaro ,

ed aveva ivi il luo (cggiorno , e pafrò poi ad

abitare nel fuo Cafieiio di Zoppola , ove attual-

mente fulfifle in due rami, uno de’ quali fu ag*

£re-
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Tag. 9f. gregato l’anno 1777. alla Patrizia Veneta Nobil-

tà . V’ ha pure in Portogruaro un monte di Pie-

tà a benefìzio di quella
, e della circonvici-

na popolazione ; ed un Olpirale a vantaggio
de’ poveri di ella Città, e de’ palTeggieri an-
cora .

Ivi . Il R spprefentante Veneziano che vi rifiede .

^Aggiungali: gli fu declinato fin dall’anno 1410.

,

nel quale la Città li è dedicata fotto il Dominio
1 .

Veneto ; c rende ragione ec.

pag. 9J* Un.}. della Dominante . Jlggiungafi : In cafo di man-
canza del Nobil Ui.mo Rettore , ha la Vicege-

renza la Comunità, rifcontrandofì anco alcune
Ducali dirette a que’ Giudici che raprrefenta-

ano la Comunità medelima ,
al cafo di edere (la.

to mandato qualche Rettore eletto per morte
dell’ attuale, ed in altre occafioni ancora .

t*S‘ 95 » linai. n el Parlamento del Friuli. Jlggiungafi: Nel le«*

dicelìmo fecolo le Famiglie Nobili di quel Con-
figgo oltrepadavano il numero di fettanta; ma
la maggior parte di eflè rimafe efiinta per la

fiera pelle fopravvenuta . Quindi è che l* anno
1614. nella vifita fatta dal N. U. Luogotenente
del Friuli , coll’efcmpio ancora di altre Città
luddite, furono introdotti nel Configlio i popo-
lari ; ed attualmente il numero inabilito de’

Conliglieri è di trentadue Nobili , e Tedici Popo-
lari . I quattro Giudici però che rapprefentano
la Comunità ,

i quali fi eleggono da quel Confi-

glio di fei meli in lei mefi fono Tempre dell’Or-

dine nobile . Vi fono anco due Sindici ; 1
* uno

dell’Ordine nobile, l’altro del popolare, i quali

anche fi unifcono nelle occorrenze ai Giudici ,

per trattare i pubblici affari di quella Comuni-
tà . Il Configlio elegge le fuddette Cariche

,
e

tutte le altre; ed anco il Cancelliere del N. U.
Rettore. Le rendite della Comunità conlifìono

la maggior parte ne’ Dazj del Fornico
,

ed in

altri Dazj ad ella prefervati nella fua dedizio-

ne; i quali fi deliberano di tempo in tempo da
que’ che rapprefentano la Comunità coll’ inter-

vento del Pubblico Rapprefentante ;
econquefìc

rendite fi fupplifce alle ordinarie e Oraordinarie
efigenze

.

pag, 100. lin.27. La Città ebbe incremento ec. *4 quanto fi dice

dr Sacile incominciando dalle dette parole
, fino

al capoverjo della pagina jcguente ìor.
, che in-

comincia : Il Configlio della Città
, fi [ofiituifea la

defcrizione ftguentc .

La
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Pag ioo.lin.ij. La piccola Città di Sacile non può moftrare
il fuo antico principio p.r difetto di Documen-
ti

, periti tra le fiamme dell’ Archivio da lungo
tempo incenerito . Conila però da una Carta
che tuttavia fi conferva

,
che fin da’ fecoli ri-

moti era foggetta al governo de’ Patriarchi d’

Aquileia. £’ quella una certa inveflitura rila-

(data nel lecolo Ottavo dal Patriarca d’ Aqui-
leia Bertoldo, e autenticata da Pagano nur Pa-
tria-ca, in cui fi veggono certi privile?

j conce-
duti alla Chiefa di S. Niccolò, fituata folla riva

dei Fiume Livenza tra la Diocefi di Ceneda
, e

quella di Concordia: la qual Chiefa fu fabbrica-

ta da certo Enrico Alemano d’ origine
,
liccome

può vederli ne’ Monumenti della Chiefa Aquile-
gie pubblicati dal P. Francefco Maria Bernar-
do de Rubei*.

Il Governo di Sacile fin da tempo immemo-
rabile fu Tempre regolato da un Conlìglio com-
porto di foli Nobili, ad elclufionc perpetua de’

Popolari , che nel Politico
, e nell’ Economico

non ebbero mai
,

ne hanno ingerenza veruna :

il che fu di nuovo confermato con falcone fpac-

ciò degli n. di Aprile 1772. ,
ottenuto dal Con-

figlio contro de’ Popolari .

V’è folamente un’ adunanza popolare
, che

chiamafi Smdicato , la quale fi nnifee una fola

volta 1’ anno, cd è comporta di Cento, In que-
lla vengono creati quattro col nome di Sindici

,

i quali hanno la facoltà di creare i Sindici per
l’anno venturo.
La comparfa più diflinta che fa il popolo fi è

quella de’ 24. d’ Aprile (otto la pubblica Log- v

già, ove dopo clferli imboflnlate molte balle d’

argento
, ed una d’oro , quegli de’ Nobili che

cava quella, nomina due Suggetti del Corpo No-
bile

, per crearli da eflfi quegli Ulfizj che fo*

gliono crearfi ogn’ anno
; e cosi pure dopo cf-

lerti imbortolnre moire balle d’ argento, ed una
d’ oro

, quelli de’ Popolari che cava qu Ha ,

nomina anch’ erto due del popolo , che uniti

arti due Nobili partano nella Cancelleria civile

col Cancelliere della Magnifica Comunità , ed
ivi eleggono i Pioveditori di Comun , c i Maf-
fari di Cotnun , che fono fempre del Corpo No-
bile , ove gli altri fi eleggono uno per patte ,

cioè un Nobile, ed un popolare.

Per aggregarli al Configlio di Sacile fi ricerca

una fupplica colle prerogative della Famiglia di

appendice all' li alia

.

D chi
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Vag.ioc. Un. 27. chi vi afpira , che fon le feguenti . Primiera*

mente convicn che dirooflri d’ efler nato di Pa-*

dre
,

e Madre , Avo ed Ava che non abbiano
fervilo ,

nè efercitato alcuna arte meccanica .

Secondariamente che depofiti in mano del Can-
cellier di Comun certa quantica di foldo abi-

lito 0 confermato con un Decreto dell’ Eccel-

lentiflìmo Senato . In terzo luogo nel Confi*

elio deve avere di vincicinque Configlieri venti
balle favorabili per .efler aggregato . Se non
palla refta efeiufo t e perde il depofito ; fe pal-

la, o lo ricupera, o lo dona . Finalmente de-

ve aver domicilio fiffo in Sacile per anni die-

ci ; e tutti quefli requifiti fono flati confer-

mati dall’EccelIentiflìmo Senato l’anno 1755.
Potrebbero i Nobili di Sacile produrre i lo-

ro requifiti per la Croce di Malta
, come vi fu

nel quindiccfimo Secolo Fra Ambrogio Deci ,

che pofledeva la Commenda di San Giorgio del

Tempio ,
e Fra Francesco Pelizza

,
che pafsò

lotto Pordenone con joo. Fanti per ordine pub-

blico , fecondochfe conila da una Ducale del

Sereniflìmo Doge Giovanni Mocenigo del J480
La Chiefa di Sacile col titolo di Collegiata è

officiata da dieci Sacerdoti , comprefovi il Re-
vercndiflìrbo Arciprete , e da quattro altti col

titolo di Manfionarj ; ed è loggetta all’ Arcive-
feovo di Udine <

Oltre i Padri Cappuccini vi fe un Convento
di Monache affai ragguardevoli per là pietà ed
efcmplarità . Eravi pure un Convento di Ago-
fliniani che fu foppreflo nel 17*9. Vi fe un Of-
pitale per alloggio de’ Pellegrini ; e v’ fe anco
una Chiefa dedicata a San Rocco , ove nel Se-

colo paflato vi fu un Convento di Padri Con-
. vcntuali ,

foppreflo al tempo della guerra di

Candia . Vi fi trova una fabbrica di panni ,
uti-

le molto al commercio del luogo . Dopo ef-

ferfi dato Sacile al Dominio Veneto , il primo
Podefìa mandatovi dalla Repubblica fu Dolfino
Venier

.

DALMAZIA.
pag.^i. Un. ìt. Tera. Correggali : Kcrk.»

143.194. liti. 24. Novigradi . Correggali: Starigrad
pag.tco. lin. 17. rclolctta zo. Corrcggafi : nel mezzo.
fag.na.Un.li. nell’ efercirio della fua carica. Jfggiungsft .

Ali’ occafiena di quella annua tumultuaria aJii'

nan-
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Pag iiQ.lin.ii

.

nanza , oltre le accennate elezioni fi fa anche
quella d’ un Capitano

,
chiamato Vojyoda

,
al

quale è raccomandata la difciplina militare , e
tutte le difpofizioni che tendono alla ficurezza

del Territorio 7 e d’ un Procuratore generale

della Provincia . E ficcome vi fono in quella

popolazione due ordini di Nobiltà , così dal

primo foltanto debb’ efiere feelto il Conte Mag-
gióre colla prefidenza del Vicario Ecclefiaftico ,

e dal fecondo gli altri dodici con tutte le cari-

che rimanenti . La calzetta in cui fi conferva-

no le leggi
,

e i privilegi , fla elporta nel mez-
zo del Congrego

,
ed il Conte eletto ne divie-

ne tofio il depofitario , e la cuflodifce geiofa-

mente per tutto il tempo della fua reggenza .

Hanno ec.

pag.ltq.Un. 7. Nevefi. Corregafi: Nere/!

.

pag.ii’j.Jin. to. Pojjire . Correggali: Voftire

.

pag. li-]. Un. ìi.Dolfelz* . Correggali : Dot Selza.

pag.itf.lin. 19. lj- Giudici. Correggi : 3. Giudici

pag.iao. 4in. 14. Leffetane . Correggali : Lepetene

.

,

pagzxi. lin. 6. come di larghezza, Aggiungali: il Territorio di

Rifano fìtuàto fra i Territori di Cartel Nbovo,
e di Peraflo » fra il Montenegro , e 1

’ Erzego-

vina Ottomana ,
ha di lunghezza da Levante

a Ponente dodici miglia Italiane , e fette dif

larghezza prefa nella maggior dimenfione . Elfo

è montuofo in ogni parte» e la fut popolazione

cOnfirte in icoo. abitanti ,
i quali profertano il

Rito Greco Serviano . Forma ec.

pgg.iqt, ìiit. 17. Gabella . Corregga//

:

Gabella.

f„g, 141. Un. z6. ed uno rteffo Conliglio . Alle quattro linee , eie

dopo le [uddette parole danno compimento a quefia

, Pagina
, fi fofiituifeano le feguenti

.

O tre le fei Ville, che vengono formate dai Co-

muni di Morìgno ,
Ledenizze ,

eCrivofeie ,
divilì

in fuperiori ,
ed inferiori

,
quello Territorio

comprende varie altre villette, parte montane,

e parte maritime, tutte fobordinate alla Comu-
nità di Rifano ,

la quale dipende foltanto si nel-

le cofe civili , come nelle cofe criminali dall’au-

torità del Proveditore Eftraordinario Capo della

Provincia.

Pag. Z44. Un. 11. Camtur . Correggali : Combur .

pag.ìlx. Un. 13. lopra una punta dell’Ifola a Levante. Corregga -

6
fi : fopra una punta a Levante

.

pai.zxt Un. 31. due Torrioni. Correggafi: tre Torrioni .

Un 16. fi ftengono • Correggafi : ci vengono.

D » GIUN-
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GIUNTE, E CORREZIONI

al Tomo XXIV.

NELLA DESCRIZIONE DELLO STATO
DELLA CHIESA.
INTRODUZIONE.

Pag-1 . tin.11 ' non importano più di nooooo. anime. Aggiun -

gap : Giulia i più eiatti calcoli però più recen-
temente farti

,
ritrovali che la popolazione del-

lo Stato Pontificio c.ltrepalTa di molte centina-

ia i due milioni d'anime . Eccone la nume-
razione mandataci dopo 1’ impresone di quello

Tomo da un Suggetto di cosi fatte cole infor-

matili]mo.

Il Bolcgnefe comprende Anime —— 380000
Il Ferrarefe —— —— 215000
La Romagna 400000

. Il Ducato d’ Urbino —— 100000
La Marca — —- —— 450000
L’ Umbria —— —— 450000
Roma

,
e la Sabina —— — ——— jooooo

La Campagna fra il Tevere, ed il Re-
gno di Napoli — 350000

Il Patrimonio di S. Pietro —— — 300000

Somma totale 2855000

fag.t. Un. 3. vengon amminiflrate da Cardinali . Airvcriafi ,

che da quelle Cariche deve efcludcrfi quella del
Governatore di Roma , che non è mai Cardina-
le , ma femplicc Prelatto

.

fag.8. Un. 37. riliede . Correggafi : prefiede.

pag.ll' tin.il' la raccolta delle biade . Aggiungafi : Nè fola-

mente nel tempo della mietitura
,
ma in quel-

lo di tutte le faccende rurali
, e la Campa-

gna
, e il Patrimonio ,

e la Maremma tutta

lon coltivate principalmente da foreflieri: e non
folo
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Pag. jj. !in. 3 r. Colo da’ Contadini di Viterbo

, e di Perugia
,

ma da quelli ancora di tutta la parte montuofa
dell’intero Stato Pontificio

, e da molti anche
dd vicino Regno di Napoli

.

CAMPAGNA DI ROMA.
Un. 30. Rimali di io. miglia fcarfc. Corregga/i : Rimali

comunemente di i 5. miglia e più.
pag.ij. Un. 14. Campifello . Correggali: Campile/li

.

pag.iS. Un. 16. la tiatua di Marforio. Correggali ;• la fiatua di

Pafonino

.

pig. < 9 - U'n.zg. Rioni del Monte . Correggali : Trioni de' Menti,
pag.n, Un ij. Magnopoli. Correggali : Magnanopoli .

pag.11. hn. 14. pancata in un follo . Awertafi ,
che non è

piantata in un follo la Colonna Traiana
,
ma

nel piano, o area di Roma antica
,

il quale re-
fia si profondo per le rovine delle fabbriche at-

terrate più volte da. Barbari .

pag.ìì. lin.if. della Citta. Aggiunga^: Nella Piazza della Cu*
ria fuddetta Innocenziana verrà predo eretta

la belliffima Colonna di marmo Cipollino , al-

ta j$. palmi , e che ne ha fei e mezzo di dia-

metro
,

eflratta nel paflato Maggio 1778. dai

fondamenti d’ una cala che fi rifabbricava in

Campo Marzo.
pig. il. Un. zi. E’ tutta di pietra quadra. Corregga/! : e tutta dì

mattoni
,
ed il luo atrio o portico è di pietra

quadra .

pag.tz. Un. 12. N-lla Piazza Colónna veggonli due colonne er.

Avverta/! ,
che in quella Piazza non y’ è che

la Colonna di Marco Aurelio, chiamatq Anto-
nino Pio anch’eeii dal nome di quello fuo Pa-
dre adottivo; ch’è alta 175. piedi

,
e che Siilo

V. vi fece porre in cima la Statua di S. Paolo
Apoflolo di bronzo dorato.

pag.t^. Un. p. Paolo VI. Corregga/i: Paolo IV.

pjj. 14. hn. 13. da Papa Adriano. Correggati : dall’ fmpcradore
Adriano

pìg. 26 Un. 17. la maggior parte è di rame . Aggiungali. II ce-

lebre Muleo Vaticano a cui per ordine del Re-
gnante Pontefice Pio VI. s’ aggiunfe la fabbrica
è’ un nuovo Braccio , fi va di giorno in gior-

no arricchindo di Stante , Bulli, Baffi rilievi ,

ed altri p re? olì avanzi d’ antichità, c le efea-

vationl che fa egli profeguirc in Roma
,
ed in

a 1 «ri luoghi dello Stato per quello effetto con-

ri ibuilcono via maggiormente ad aumentarlo .

Anche la Zecca Pontificia che li vede nello ftcf—

D 3 io
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54 APPENDICI AL TOMO XXIV.
Pag+6. lin.z7. Io Palazzo Vaticano è una Fabbrica di molta

confiderazione ; e dal medelimo Pontefice fu
fatta rifiaurare colla giunca d’ un nuovo Brac-
cio: e meritano a quello proposto d’ eflere ri-

cordati i nuovi conj dallo fidio ordinati delie

belle c comode monete d’ oro chiamate Doppie
di 60 ,

di 30 , e di 15. Paoli Romani di valore
effettivo.

tat zi lìn.X0. •* Palazzo del Duca Mattei ficuato nel monte
Celio, Correggafi: il Palazzo del Duca Mattei ,

diftante un miglio dalla Villa Mattei
, iìtuaca

fui monte Celio

.

pag. 59. Un. io. Quivi è un buon Giardino di femplici . Avver-
®‘ ”

tifi ,
che alla Sapienza non v’ è alcun giardino

contiguo, ma folo al Gianicolo, diftante più d’

un miglio.

fai. *o. li». 7. e le rendite delle cafe. Corregga/i: fopra le ren-
dite delle cafe.

pag. 3t. lin. 33. ~Afiuri*. Corieggafi; Aftura .

pag.il. Glena. Corieggafi. C»/terna.

pai. 24, fina4. Caflello del Principe Cefatini . Correggali : Ca-
ftello dell’altimo rampollo delia nobtlifliraa Fa-
miglia Frangipani

.

pag

.

gy. lin. j. alla Cafa Sarelli . Correggali • alla Cafa Sa-
vell».

pag. at, lin. IO. Il Caftello Gandolfo ,
Città piccola

, polla .

Correggafi : li Caftello Gandolfo , Borgo pollo

pag.^f. Iin.il. Belvedere che appartiene alla Cala Panfili. Cor-

reggafi : Belvedere che apparteneva alla Cafa
Panfili , ed ora è della Cafa Borghele

.

Umg II terzo alla Cafa Colonna. Correggali, Il ter—
P •’ * zo ,

cioè il Borgo Colonna è ora del (addetto
Principe Pallavicini ; apparteneva però un tempo
alla Cafa Colonna ,

la quale come antichiffima ,

gli avrà forfè dato il nome

.

pai. 38. //*. 17. Veroli ,
anticamente Verulae , Città ec. A que- •

fio paragrafo 39. ed al feguente 49. di Frofinene

fi foftituijca quanto fegue .

39. Veroli ,
anticamente Verulae

, Citta an-

tichiftìma Vefcovile , la quale ba F onorevole
titolo di confederata di Roma , ed il cui Ve-
fcovo dipende dal folo Papa . Ricevette la Re-
ligione Criftiana fino da’ tempi degli Apoftoli ,

. . anzi vuoili che ivi I* abbia introdotta Santa Ma-
ria Salome ,

madre de’ Santi Iacopo Maggiore ,

e Giovanni Evangelifta ; ed il Sacro Corpo di
ella fi venera ivi in un magnifico Tempio a lei

dedicato . La Tua Cattedrale ha un Capitolo di

quindici Canonici ,
ed un Arcidiacono ,

oltre
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Un. 17, diverfi Cappellani . L’ Infigne Collegiafa di S.

Eralmo ha pure un Capitolo di io. Canonici ,

a’ quali prefiede un Abate Mitrato . Le Chie-
fe di Santa Maria de’ Franconi

, e di San Pao-
lo fono femplici Collegiate . La Diocefi è com-
porta di dodici Terre ,

oltre la Città ; e Frofi-
rtone , eh’ è la Refidenza del Prefide della Pro*
vincia n’ è il luogo principale . Riconofce la
Città di Veroli

,
e tutta la Diocefi dal zelo

Partorale di Monfignor Lorenzo Tartagni , che
per 57. anni n’ è flato Vefcoro

, il Decoro
de’ Sacri Templi

,
e la coltura del fuo Cle*

ro nell’ ampio Seminario da lui eretto , ca*
pace di ricevere ottanta Alunni, oltre il Mi-
flirterò,

BOLOGNESE. ’

fgg. 40, lin. 7. torrenti Lamoggia , Sovana .... Quaderna .

Correggali : Samoggia
, Savena . . . Quader-

na .

pag. 40. Un. 13. con 101479, Correggali: con J80000. J

pag. 41. (in. 16. dal Senato .... che porta il nome di Quaran-
ta , benché il numero delle Bertone che lo

compongono fia in oggi maggiore di felTanta .

Avvertali , che il Senato di Bologna non por-
ta propriamente altro nome che di Senato

, ed
i Senatori che lo compongono fi chiamano indi-

vidualmente Quaranta
, cast detti dal numero

di 40. , che una volta formava il Senato . Da
Sirto V. furono accrefciufi fino al numero pred-

iente di jo.
,

e non più j e quello numero fi

mantiene.

fag. 41. Un. 18. di tre miglia poco più dTtalia . Correggafi : di

circa cinque miglia dTtalia.

pag. 44. Un . io La lua altezza è di i6g. piedi Botognefi » che
lono 507. incirca di Parigi . Correggaji : La lua

altezza è di gol. piedi Bolognefi, che fono circa

557. di Parigi

,

pag. 44. li)1.3 s. la quale lebbene non fia grandiffima
,

contiene
però fuppellettili facre in’ gran copia . Corregga-

li : la quale è di flraordinaria ampiezza , e ma-
gnificenza , e contiene fuppellettili facre in

gran copia.

fkg. 44. Un. 38. Quella Cattedrale è uffiziata da un nobile Ca-
pitolo , comporto di quattro Dignità

, e Tedici

Canonici . Aggiungali : Qiiefli per privilegio di

Clemente XIV. portano al collo una Croce d’

D 4 oro

Digitized by Google



5 'J APPENDICE AL TOMO XXIV.
l'tfg.-j 4. oro bislunga , coll'cSigie di San Pietro in mcg*.

zo
,
ed è foftenuta quella Croce da un nallro di

colore di Porpora. Ebbero anche l’ufo del colla-

rino pavonazzo. Le quattro Dignità poi vellono
abito Prelatizio.

fdg. 4J. Un-u. La Chiefa di San Petronio ,
polla in un an-

golo della Piazza • Correggafi : La Chiefa dì

San Petronio , la quale forma quali da fe tut-

ta la facciata della Piazza a mezzodì . Que-
lla Chiefa , benché non fra terminata

, e non
ii veda che il tronco della Croce che compiu-
ta formar dovea

, è però una fabbrica ma-
gnifica alfa! e grandiofa . La Cappella , ove
ièrbafì il Sacro Corpo del detto Santo , fat-

ta dal Cardinale Aldovrandi è una delle più
nobili e ricche che veder fi porta.

fdg 4J* lin ' 24 - A mmirafi ancora la Chiefa di S. Francefco ec.

.Avverta/! , che nè i Chioflri
,
nè la Sagriflia di

quella Chiefa non meritano tanta ammirazione p

e che la fcala è bensì magnifica , ma non artifi-

,
zioia .

fdg 4L con maeftofo difegno rifabbricata
,
Aggìungafi y

-

riputata a giudizio della maggior parte de’ viag-

giatori una delle migliori d' Italia

pag 45. Un 38. Quello Tempio è uno de’ più magnifici ec. Av-
'vertafi , che il Tempio de’ Domenicani è bensì
valto ,

ma non parta fra i belli; e che in erto

non vi fono altre fiatue che nella magnifica , e
regia Cappella di S. Domenico , ma quelle fono
la maggior parte piccole benché fieno veramen-
te fupetbe; e fervono d’ornamento dia Tomba
del Santo . In quella Cappella di rara architet-

tura vi fono molte eccellenti Pitture . Il Coro
di quelli Padri è uno de’ più grandinìi che li

polla vedere , e in erto fi trovano i bei lavori
di tarsìa di Frà Damiano da Bergamo.

pag. 46. lin. 13. Giacopo Sepoli. Correggafi: Giacopo Pepoli
gag. 46. Un-a. L’ altre Gbiefe che contanfi frà le più belle ec.

^Iwerta/i

,

che nel numero delle più belIeChie-

fc di Bologna non meritano d’ erter collocate y
-

nè quella di S. Agnele
,

nè quella di S. Giam-
battilla, le quali oltrecchè fon piccolirtìme

,
fori

anche di pcchillima comparla ; e die tra quelle

che non fon molto grandi
,

fon degne d’ eflcte

annoverate f a Chiefa di S. Ignazio che fpettava
alla lopprefla Compagnia di Gesù ,

e quella delle

Scalze, oltre molte altre .

fdg 16. //#.$o. Quella parte di elio, in cui Panno i Notai , fuoj

chia*
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V<>g. 4 1-

pag. 48.

pjg. 4p.

pag. yo.

pag- 5 ?*

pj». 56.

fd». 58.

pag. 67.

t> E L L‘ ITALIA» 57
Un. io. chiamarli Regiffro . Avvertafi che il Palazzo ,

ove i Notai hanno la lor Refidenza , e che fi

chiama Regifiro , è un Palazzo divifo affatto ,

e del tutto (eparato dal Palazzo Pubblico

.

Un.14. Tra i Palazzi particolari memorabili ec. Ai Pa-

lazzi degni d' offervazione a quello paffo men-
zionati s’ aggiungano tra gli antichi i Palazzi

delle famiglie Bentivoglio, Malvezzi , e Fantuz-

zi; e tra i moderili quc’degli Aldovrandi , Lam-
bertini , e Pepoli

,
tutti confiderabili non fola-

niente per l’ Architettura ,
ma pet la piezioQta

ancora delle lor fuppellettili

.

lin.i, ?. Gregorio IV. Corregga/i : Gregorio IX.
li».*. La fabbrica moderna di quell’ univerfità . Can-

ccllifi quell' aggiunto di Moderna ; effondo Hata

eretta nel fedicefìmo Secolo con ottimo guflo d’

Architettura

.

liti.6. Molti buoni Collegi ritrovanfi eziandio ec. Av-
mertafi

,

che tra i Collegi di Bologna, oltre lo

Spagnuolo , eh’ è folo fra effi qui menzionato ,

meritano d’ effere ricordati e il Pontifìcio Mon-
talto ,

inftituito da Siilo V. veramente magnifi-

co , e memorabile in ogni minima cofa
,

ed il

Collegio Ungarico, i quali poffono forfè conten-

dere la precedenza allo Spagnuolo.

lin.U. S. Michele in Kofco ec. Avvertafi che quella

Monaftéro di Olivetani non è punto diverlo dai

già deferitto a quella medefima pagina li n. ro.

Chi poi defiderafle di vedere una elatta delcu-

zione di quella Badia , può leggere P Opera del

Sig. G10: Pietro Cavazzoni Zanetti intitolata :

Il Clauflro di S. Michele in Bofco

,

pubblicata in

Bologna l’Anno 1776.

FERRARESE.
ìin.ZA. a Mezzogiorno. Corregga/! : a Levante

lin.iT. lenza limitazione di tempo . Corregga/! 1 Coll*

fletta limitazione di tempo

.

/m.18. Quella Città ha il diritto di tenere in Roma un
Ambalciatore . Avvertafi , che delle Città fud-

dite al Papa la loia Bologna , e non Ferrara ha

il diritto di tenete in Roma un Ambalciatore .

Un. 19. affai colti e popolati . Aggiungafi : Tra quelli

Majfa Lombarda benché lia Terra non molto

antica
,

fe però affai civile e popolata . E’ lonta-

na da Logo quattro miglia ,
fabbricata in per-

fetto quadro, e fu ampliata dal Marchefe Fran-

edeo d’ Effe che quivi rifedea . La fua Chicfa

m.ig-
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5S APPENDICE AL TOMO XXIV.
Fag.69. litt.i 9. maggiore dedicata a S. Paolo porta il titolo d*

Arciprqtato ,
la cui nomina fpetta al Pubblico ;

e viene ufficiata quotidianamente ad ufo di Col-
legiata per inftituzione di Criftoforo Mazzini fin

dal M9]* e vi hanno luogo tutti i Sacerdoti
del paele 1

purché tanto eflì quanto i Ior geni-

tori fieno quivi nati
,

e fappiano il capito Gre-
goriano

,
non cilendovi numero alcuno {{abilito,

e ne conleguifcono generofe diflribuzioni . Vi
hanno i loro Conventi con belliffime Chiefe i

Carmelitani , ed i Minori Ollervanti
; ed un

grotto moltiplico fi va facendo di foldo
, che fi

chiama I' Eredita Ruftica
,

iafciata per fondare
un Moni fiero di Domenicane . Oltre il Monte
di Pietà, due ricchittime Confraternite vi fono,
tra le altre

,
ben provedate di argenterie , e di

fuppellettili facre
,
una delle quali intitolata di

S. Maria mantiene a proprie fpefc l’ Ofpitale
degl’ Infermi, e de’ Pellegrini . La Parrocchia (i

Bende a tutto il Territorio, piccolo li, ma fer-

tile ; e la fua popolazione afcende a più di jooo,

anime

.

ROMAGNA,
pig.69. lin.% 1. i) Lanterna

, il Montone, il Ronca. Correggali *
il Santerno

,
il Montone

,
il Ronco .

pag. 71, Un. io. Cancellifi dal numero dei qui nominati Vefccrvadi

quello di Forlimpopoli , che non ba Vefcovo .

pag. 74. Un. 33. in un’Ifola formata dal fiume Santerno. Correg-

ga/»: in un Mola formata dalie acque del fiume

Santerno per mezzo del Canale de’ Molini che
le gira d’intorno. Per altro è fìruata Imola po-

co lungi dal detto Fiume , che alquanto la cir-

conda da Mezzodì a Levante

.

pag.j4. (in. 3». AIC articolo d ' Imola fi fofiituifta il [eguente

.

X, Imola Citta antichiflìma, pofla da Tolomeo-
nella Galiia Togata , e di cui parlano Strabone

e Plinio . E’ diltante venti miglia da Bologna ,

ed è fituata poco lungi dal fiume Santerno che

alquanto la circonda da Mezzodì a Levante ,
e

giace come in Ifola, venendo attorniata dal ca-

nale de’ molini formato dalle acque del fuddetto

fiume . E* cinta di mura , ed è fornita di torri ,

e d’ un forte Cafiello . Pochi anni fono fu am-
pliata quella Citta verfo Settentrione, ettendone

fiate trafportate le mura fuori dell’ antica e bel-

la Porta Appia
,

di dove nc’ tempi andati fino

al Caftello di Confclice eravi il Canale naviga-

bile
,

Digitized by Google



dell’ ITALIA. 59
PJ£*47 - //»•}*• btle ,

come conila da Carte del trcdiceffimo Se-
colo . Vuoili che ne Ga flato il fondatore il ce-
lebre Cornelio Siila

; e chiamata fu perciò da’

Romani Forum Cornetti

.

Quello nome di foro da-
tole a’ tempi de’ Romani

,
dimoflra che in que*

fecoli folle Città di Commercio. Fu diflrutta da
Antioco Capitano delle Truppe di Darete , e
rifabbricata da Clefi fecondo Re de’ Longobardi.
Atterrata quella Monarchia paltò lotto il do-

minio degl’ Imperadori , e dopo di elferfi lunga-

mente governata a Repubblica , venne fignoreg-

giata nel 1171. da Pietro Pagano
, nel 119». da-

gli Al idoli , nel 1446. da’ Manfredi
,
e nel 147».

da Galeazzo-Maria Sforza Duca di Milano
,

il

quale 1 ’ anno leguente 1473. la diede a Girola-

mo Riario nipote di Siilo IV. in dote • Celare
Borgia le ne rendette di poi padrone , e da lui

pafsò lotto l’ obbedienza de’ Sommi Pontefici ,

de* quali fempre riconobbe fin da quel tempo il

dominio

.

Conta quella Citta oggidì circa 10000. abitan-

ti ; e 1’ aria placida e falubre , e il terreno fer-

tile di cui ella gode fono due pregi luoi princi-

pali . E’ Sede Vefcovile
,

ed il Ino Vefcovo è

fuffraganeo all’ Arcivefcovo di Ravenna . La
Cattedrale dedicata a S. CalJìano Vefcovo , e

Martire ,
principal protettore della Citt’a è uffi-

ziata da un Nobile Capitolo compollo di otto

dignità
,

e dodici Canonici . L’ EminentilTimo
Bandi

,
Z«io de) Regnante Sommo Pontefice Pio

VI. che n’é l’attuale Vefcovo fa ora innalzare

in luogo di ella un magnifico Duomo a più na-

. vate . Oltre i preziolì Depofiti che in quella

Cattedrale fi ferbano de’ Sacri Corpi del Vefco-

vo S. CafTiano fuddetto , di S. Pier-Grifologo ,

e di altri Santi Vefcovi , e Diaconi tutti Citta-

dini Imolcfi , fi venera con gran divozione u»
prodigiofo Crocififlò di cedro cosi eccellentemen-

te intagliato
, che tutte le perfone intendenti

concorrono nel lentimento del Bertelli
,

nella

cui opera tradotta in Italiano intitolata Teatro

delle Città d' Italia della edizione di Padova
1619. li afferma non eflervene uno di fomiglian-

te bellezza nell’Italia tutta. Vi fi contano inol-

tre da quaranta c più Chiefe , tra le quali do-

dici Parrocchiali; otto di Frati, oltre quella del

Collegio che fpettava alla fopprefla Compagni*
di Gesù ; quattro di Me nache Clauflrali , e due
di due Cunferyatorj . Ne' fuoi fobborghi pure vi

fon»

\
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Pj^.47. Un.jx. fono tre altre Chiele Parrocchiali

,
c quattro

Monideri di Regolari. Tra quetle Chiefe le più

conliderabili fono quella di S. Domenico
,
ove

fi conferva nell’ Aitar maggiore una Tavola di

S. Orfoia d’ ineflim.ibile prezzo , le Chiefe di S.

Agoftino , del Carmine
, de’ Servi , e la poco fa

compiuta delle Monache di S. Stefano ornata di

eccellenti Pitture . Vi fe anche un Seminario che
ha più di feflanta alunni

,
molto ben regolato ,

e provveduto d’ottimi Maeffri ; e vi fiori fee 1’

Accademia degl’ Induftriofi (labilità nel i6$6.

Tra le fabbriche pubbliche fon degni d’oderva-
zione il Palazzo Vefcovile recentemente riftau-

iato , cd abbellito dall’ Eminentillìmo Bandi
,

e
quello delle Pubbliche Riduzioni . Serve quello
di Refidenza al Governatore mandato dalla Con-
iulta, ed al Magi (Irato

,
il quale oggidì efee lem*

pre alle pubbliche funzioni preceduto da una bei*

iidìma guardia comandata dal Priore, del nume-
ro de’ 90. Pacifici

,
Nobile ,

e che vede ugual-
mente agli altri Anziani il Lnceo, a differenza

del Gonfaloniere che vede il Rubbone. In que-
llo Palazzo v’ha una bella Sala per le Udienze;
un Quartiere per ufo del Podeda che dalla Ci tth

medetima viene eletto ; e I’ Archivio , poco fa

riordinato con lemma diligenza . Molti altri fo-

no i Palazzi che maritano l’attenzione de’ Fo-
redieri ; ma fingolarmente quello dell’ antichidì-

ma Cafa Salfatclli per la Ina eftenlionc
,
e quel-

lo della famiglia Tuzzoni per la ben intefa lua

facciata, ed architettura. C'è ogn’anno a’ primi
d’ Agodo , e per la feda del S. Protettore una
Fiera confìderabile

,
condotta e governata con

fomma pulizia, e decoro da uno de' dodici Gon-
falonieri col titolo di Capitano ,

il quale nel

tempo di eda n’ è il foio Giudice arbitro . Le
famiglie Nobili afeendono a fedanta incirca .

Molti uomini di gloriola memoria illudrarono
Imola colle loro getta

, e col fapcr loro . Fu
Cittadino di eda ÌS. Pier Grilòlogn, Padie e Dot-
tore di Santa Chicfa, ed Arcivcfcovo di Raven-
na . Il Sommo Pontefice Onorio II. nacque nell’

ora ruinofo Cadello di Fiegnano fituato anche
a qtie’ tempi nel Territorio Imoléfe

,
e fu edu-

cato in Imola . Noto è a tutti

,

quanti celebrati

fuggetti e per fublimi Dignità e per Letteratura
abbiano avuto le famiglie degli ^Alidosj

,
e de’

Riarj ; e famofi fono abbaflanza Benvenuto
,

detjo da Imola rir.Onuco Commentatore di Dan-
te ,

Digitized by Google



.DELL’ ITALIA. 6 l

fag. 4 /* te ,
Marcantonio Flaminio

, JllcffaiidiQ Tartagni ,

il Canonico Manioni , Giambatiifia Felice Zappi
e molti altri , che troppo nojola cola farebbe 1’

. annoverare : tra’ quali però non polliamo lafciar

di ricordare il vivente Sig. Conte Camillo Zam-
pieri celebre nella Poefia Lirica ed Eroica non
meno Latina

,
che Tofcana , come apparifce dal-

le lue molte Opere , e fegnacamentc dal Tuo
Giobbe , e dal fuo Tobia

.

Molti Caflelli ha poi la Diocefr d’ Imola
,

al-

cuni alla Citta immediatamente (oggetti , ed al-

tri che fono Giurifdizioni di Famiglie partico-

lari . Eleige la Città ogn’ anno nel Generale
Conlìglio il giorno di S. Tommafo A portolo un
Nobile a Giudice, o Commillario

, o Podeftà di

ciafcuno dei Caflelli ad erta foggetti
, e lono i

fcgumti :

(
« Bagnara , Signoria e Contea del Vefcovo

,

il quale conferma il fecondo anno quel Giudice

che fn eletto dal Conlìglio nel primo .

(z Mordano ,
piccolo Cartello

,
ma cinto di

mura ,
con alquante buone fabbriche , e bella

Chiela

.

( 5 Tlubano , antico Camello
,

oggi ridotto ad

una Rocca, la. quale dicefi che fiq fiata formata

da Caterina Sforza .

( 4 tritio , piccolo Cartello in mezzo a’ Mon-
ti , cinto di mura con bell’ ingreflo a Levante ,

con Chiefa che ha titolo di Propctfitura ,
e cqn

una Rocca , ove nfiede il Podcrt'a

.

( j Cafola , Terra in Valieflenio rinomata pc’

ricchi fuoi Mercati ,
c preziofi Sangioveli

.

Gli altri Cartelli che loft di altrui giurifdizic-

ne
, ma nell’ Imolele limati , e (oggetti nello

Spirituale alla Diocelì d’ Imola, fon quelli.

( i Mafia ,
Terra rifpettabile ,

ove fi batteva

moneta lotto il Dominio di Francefco d’ Erte

Marchefe della medefima ficcome apparifce da

quattro monete che ivi fi confcrvano predo la

Confraternita del SS. Sacramento. Fu quella

. Terra nel izji. dal Configlio Generale d’ Imola

data a Livello a 6o. Famiglie Lombarde , a con-

dizione che abbiano ogni z?. anni a ptendorce

di nuovo l’ invertii ura

.

(z Docciai volgarmente Dozz

*

Marchcfato di

Cafa Malvezzi di Bologna

(} Ca/lelbolognele ,
molto antico, di cui fi tro-

vano memorie in un lnllrumento del ri 50. e

che fu riedificato ,
ed aecrcfciuto fopra 1 antico

Imo»
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Pag.il. &*•&• Imolcfe nel 1388. dai Bologne!! . £’ flato Pattisi

d* alcuni Uomini illuftri
, ira’ quali li annovera

il Cardinale Ginnafì

.

(4 Ca/fel del Rio , una volta della famiglia

degli Alidosj e rinomato per un belliflimo ponte
d’ un foto arco fui fiume Santerno .

( j Saffoleont pollo nelle Podeftarie di Bolo*
gna, con divertì altri , tra’ quali degnano fopram»
mentovato , ove nacque Onorio li. e Confelice

oggidì rovinati , e con pOchilfìmi abitanti

.

( 6 Toftgnano , Terra principale di alTai eflefo

e nobile Feudo , del quale fu formata una Car-
ta Geografica da Girolamo Meliini di Forlì. Fu
quello Feudo già dominato dai Bentivogli

,
dai

Conti Cuoio 1
Alidosj

, Viiconti
,

Manfredi ,

Sforza ,
Riarj

,

dal Duca Valentino , ed altri .

Nel 1506. fu ricuperato da Giulio II. il quale
nel fuo viaggio prefe alloggio in Cala Orfolim .

Clemente VII. ne inveli! la famiglia Alidotì nel

1527. e nel 1^30. lo vendette al Conte Ramaz-
zotto . Paolo III. nel ijj 6. 1’ occupò e ne de^

moli la Rocca . La famiglia Ramazzotto , a cui
da Giulio Iti. fu reflituito j lo vendette nel

jjjd. ad Antonio Caraffa con Breve di Paolo
IV. di lui Zio, morto il quale

t
avendo Pio IV.

fatto decapitare il Caraffa 1’ anno tj6o. fu com-
perato dal Conte Federigo Borromeo ; e da S.

Carlo che gli fuccedette fu venduto Pannoijdj.
al Conte Annibaie Altemps Nipote anch' egli ,

come i due primi del detto Pontefice Pio . Nel
1700. il Duca Giufeppe Altemps lo vendette al

Marchefe Jacopo Filippo Spada
, e finalmente

eflinta quella famiglia fu venduto al Marchefe
Francefco Tartagni di Forlì I’ anno 17 jd. col

beneplacito di Benedetto XIV. Divideii quello

Feudo in tre dipartimenti ; uno ne forma Tof-
fignano con quattro Comuni

; uno Fontana con
dieci ; ed uno Orfara Pofleggio

, e S. Margheri-
ta . Tutto il luo Territorio comprende tre Vi-

cariati, diciotto Parrocchie con diciannove. Co-
muni . L’ Arcipretura di Toflìgnano nel 1597.
era una Collegiata infigne

, come tì Ha da Carte
autentiche enfienti in quel pubblico Archivio .

Nacquero in quella Nobile Terra moiri uomini
lliullri per dignità e per letteratura , fra’ quali

nomineremo il Pontefice Giovanni X. il B. Gio-
vanni Tavelli Vefcovo di Ferrara , la cui Vita
fu pubblicata dal P. Giuftino Maria di S. Loren-

zo in Mantova nel 1753. Pietro Corialto eccel-

Icn-
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ipig.tfi Un* J». lente Filofofo

, Pietro Ridolfi Velcovò di Sini-*

gaglia > autore della Storia Serafica . ed altri
che fono mentovati da Gian-Francefco Bian-
chi nella fuà Corona degli Uomini Illuda di
Tolfignano.

( a. Fontana è il fecondo luogo di qciedo Feu-
do ; ed è fabbricato in fituanone amena

, e ba-
gnato dal Fiume Santerno

. Quivi pure vi è un’
Arcipretura

.

( b. Borgo è il terzo luogo muralo
, con Chie-

fa Parrocchiale. E’ colmeggiato dal detto Fiume
Santerno .

(c. Limitrofo è il quarto luogo
, detto Giu -

gnola

,

le cui cafe fono parte nel Dominio Tca-

lcano , e parte nella Giurifdizione di Tofli-
gnanO

.

Tutto il Territorio comprènde tre Vicariati *

diciotto Parrocchie con diciannove Comuni . Vi
lono tre Conventi di Regolari

, cioè Minori
Cortvéntuali , Serviti

, e Carmelitani calzati .

V’ è un ricco Spedale in TofTignano , ed uno
in Fontana * Il Barone di quella Giutifdizio-
né è ihvefiito di Sadìone , e Badia

, per i qua-
• « li pagà il Canone d’ una Tazza d’ Argento .

Oltre al Santerno che attraverla la Giurifdi-
zione forge nella medelìma il Fiume Siilaro.

pag. i6i Uri. i$i BrifiguclU . Correggali; Brifigbel/a

.

pag.90. Un. 19. A quejto pa/fo , ove parlando di Cefena fi fa
onoremol menzione del Regnante Sommo Pontefice
Pio Vi- aggiungali : Quello illuftre Pontefice d’

animo grande e benefico
, per via più promuo-

vere in quella fortunata fua Patria le Scienze ,

e le Belle Arti
, e coltivare il genio che i Ce-

fenati hanno Tempre avuto per effe, e eonfer-
vano tuttavia

,
fece in effa aprire una Biblio-

teca a pubblico ulo, d’ottimi libri d’ogni ge-
nere ben proveduta

, e con molti utili flabili-

menti regolata.

pa^.too. lin. f. Mondaine . Correggali: Mondaino.
pag.ioo. Un. 7. Saludcccio . Correggali: Salodeecio .

LEGAZIONE D’ URBINO.

pag.too. Un. z8. da Papa Sido IV. Awertafi , che il primo Du-
ca d’ Urbino non fu Oddo Antonio

, ma Fe-
derico I. Feltrio , anteriore almeno di due ge-
nerazioni a Sido IV. Alla Famiglia de’ Feitrii
eftinta per la morte di Guidobaldo I. fuccedet-
te nel Ducato d’ Urbino la Cala della Rovere

,

c il
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Pag.iOO.lin. z8. e il primo Duca di quelta Famrlia nobìliflwa

non fu Francefco Maria
, ma Giovanni

, nipote
di Stilo IV.

,
accafatofi colla figlia del detto

Guidobaldo erede di tutto ciò che appartiene al-

la Cafa Feltria .

fag. IQI. iin.j. Paefe malfano , e poco fenile . A-vvertafi »

che ogni parte dello Stato d’ Urbino gode anzi

un* aria perfetta , eccetto Pelato , ove però è
di molto migliorata . Quanto aila qui accenna-
ta produzione de’ Fichi

,
fi riduce quella prin-

cipalmente ai Ioli terreni vicini all’ Adriatico .

Per altro io Stato d’ Urbino produco tutto l’oc-,

corrente al bifogno e comodo della vita de’fuoi

abitanti , e (carteggia Intanto d’olio.
pag. ioi.lin.1T. fra due alte montagne . Correggati : fra due al-

ti Colli.
pag. los. Itn.z, molto grandiofo . Aggiuntati . Degna di gran-

de ammirazione è la fua bruttura principiata %

e tirata fu dal profondo d’ un follo . Quando
fu innalzato da Federico I. quello magnifico Pa-

lazzo ,
appena vcrun Sovrano d’ Europa ne

aveva un limile t il che può dirfi pure dei Duo-
mo ad elio contiguo ,

fabbricato fui raedefimo

gufio , e con uguale difpendio . OlTervabile *

e degna pur d’ ellere ammirata b la gran Piazza,

di Vaibona , piantata tutta (opra di archi , co-

me l’ antica Alelfandria d’ Egitto , o gli Or-
ti penili i di Babilonia : lavoro certamente pa-

ragonabile a que’ degli antichi Romani.
pag. loz. Un.4. ora li ritrovano in Roma . Aggiungafi

.

Nè il fo-

lo Duca Federigo , ma molti altri Duchi d’Ur-

bino ancora
, si della Famiglia Feltrefca , co-

me di quella della Rovere ,
furono grandi Me-

cenati delle Scienze
,

c delle Belle Arti ; fe-

cero ima ottima Legislazione , adottata in

parte anche da’ Re di Sardegna ; e riuscirono

eccellenti nell’ Arte della Guerra : anzi può
dirli che fieno fiati inventori dell’ odierna Ar-
chitettura militare , n della Fortificazione; ef-

fondo da un di loro fiate dileguate le Mora , e

la Cittadella di Pefaro
,

che lono la prima ope-

ra in tal genere di Fortificazione moderna.
pag. 102. Uh. 6. Eravi altre volte una fabbrica di Spille . Cor-

reggafi. V’ è in quella Citta una fabbrica di ec-

cellenti fpille.

pag. ioi. lin. 7. una Cartiera nelle fue vicinanze • Aggiungali :

cioè in Fcrmignano Cafiello tre miglia dittante

da Urbino.

pag. ioj. lin.6. C oregnont . Correggali: Cirignoxe.

Ma-
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Pag. ioj. lin-6 . Macerata Feltria. Aggiungali: Terra ben fabbri»

caca con un Moniflero dì Minori Conventuali ,

ed uno di Monache.
Ivi. Salcorharo . Aggiungali : o Saffo Corbaro

, Ter-
ra con una bella Rocca edificata dai Malate-
’fla . Ha una Collegiata di Canonici

, e circa
dugento abitanti.

pag.io] Un. J. Gradara , Monte Baroccio
,

Genejtrelto
, Novel-

lata . Correggali: Gradara , Fermignano
,

Gene-
ftreilo ; Ntvilara ; e quindi aggiungali

( a. Gradara , Terra di Con fi derilione
, fpec-

tante al Contado di Pefaro
, della quale fu ul-

timamente inveitilo nel 177?. da Papa Clemen-
te XIV. il Signor Cavaliere Carlo Mofca Btrzì
Nobile Pelatele , da cui fu con incredibile fpe*

la 1 insella nel primo fuo (lato , munita di at-

trezzi militari
, c ridotta in ifiato di avere rut-

ti i comodi
, e gli ornamenti tutti della vita .

C’ era il Caflello di Gradara fin dal dodrcclìmo
Secolo , nel quale foggiaceva intieramente ai Ma-
gillrati di Pefaro . Circa il principio del fc-

guente Secolo ne prefero la Signoria i Signori di

Griffo
,
da’ quali nello (fello Secolo pafsò lotto

«1 dominio de’ Ma atefla , ad uno de’ quali ,

cioè a Malatefla da Verucchio fi attribuilce la

fabbrica della Rocca , terminata poi da Rudol*
fo nel quattordicelìmo Secolo ; e rimale fino al

n;i. nella detta Famiglia
,

da’ Pefarelì difcac-

cista.' c nel 146;. fu confegnnta alla Famiglia
Sforza

,
dalla quale tornò alla immediata logge-

zions del Pontefice
,
allora Giulio II. > che ne

diede l’ invellitura a Francefco Maria della Ro-
. vere ,

dal quale pa sò (òtto il dominio della

Cafa de’ Medici . Dopo la morte di Leone X.
tornò col Contado di P furo in potere della Fa-
miglia della Rovere

,
(.flint a la quale nel i6jr.

fu data alla Famiglia Santinelli, poi alla Fami-
glia Ondedei ,

indi al Cardinale Aleflandro Al-
bani g e finalmente al foprammeotovato Sgnor
Cavaliere Carlo Mofca Barzi, dal cui nobile ge-

nio
, e dalla cui fperimentata g.nerolir» ben può

Gradara afrettarfi nuovi argomenti d’animo in-

tercllato per la maggior di tei gloria. Chi bta-

mnlTe di quella illulfre Terra piò precife infot-

1 «nazioni , può leggerle nelle Memorie di Grada-
ta del rinomato Signor Co. ^Annibale degli ciba-

li Olivieri Giordani p abbi cale in Pefaro l* an»

no 177J.

( b. Novilara
, Lnt. Nubifaria , Caflello anti-

-Appendice all'tiglia* E co>
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Pàg.toj. Un. 9. co, il quale fi hanno tutti i più probabili fòt»

*

damenti per affermare che già efìflefTe anco a’

tempi de’ Romani
;

ftccome dal detto antico
fuo nome

,
puro e pretto Latino

, e da alcu-
ni avanzi d’ antichità ivi un tempo fcoperti t

conghiettura ben giufiamente il mentovato eru-*

dirifiimo Signor Conte Annibàre dagli Abati Oli-

vieri Giordani nelle lue Memorie di Novilam
imprefle in Pefaro 1’ inno ijTJ - , nelle quali da
uno* o più d’ uno di quegli Edifici ivi eretti ,

i quali erano defiinati ad ulo runico
, vicino

all’ àie ove li batte >1 frumento
*

e eh’ efan
detti appunto NubiUri -, crede chè abbia avuto
origine il detto Caitellò . Comunque fta

, cer-
to b che nel codicefimo Secolo Novilara era un
luogo già fabbricato

, fioiente e tanto pieno
di popolo

, che aveva il fuo Brigo
, ficcome

il detto Scrittore prova abbaftanza co’ più au-
tentici documenti . L’ antico Cafiello ai Novi-
lara -, eh’ era piuttolio in eminenza , e in fito

diveifo da quello in cui b di prefenre, fu pro-
bàbiliùente rovinato circa il principio del qnat-
tordic limo Secolo ; e poco dopo la fua rovi-
na fu rifabbricato il naovo , che ihcofninciiò ro-
do ad abbondare di abitanti , e fu quindi ren*
doto più forte , è nfpettabile dàlia NobilifTìma
Famiglia de’ Malarefia

, che ne venne In pof-
felfo , e vi fabbricò una torre , ed un Palaz-
zo per fua abitazione . Avea pure bfovilara il

, Ino Borgo , come s’ b detto
*

una parte del

!

|uale tuttavia fuflifie ; ed antiebiffima è pur la

na Pieve , la quale foggiacque a qualche nota-
. bit rovina ; fapendofi che nel 1356. fu di nuo-

vo confecfata . Chi voltile aver notizie delle

vicende a cui foggiacque il Cafiello di Noyila-
ra

,
a’ tempi fingolarmente delle Fazioni de’

Guelfi , e de’ Ghibellini j può decorrere alle

già mentovate Memorie
,
ricolme, ficcome fon

tutte le altre opere dei nobile benemerito Scrit-

tore già menzionato
,

d’ intereffanti notizie *

che grand iflìmo lume fpargonn fopra la Storia
d’Italia fingolarmente di que’ Secoli

.

M 104, iin.è. Mondolfo . Si cancelli , e veggafi alta feg. pag. 68.

/«/. 104. /r'a.30. c l’aria riefeé alquanto cattiva. jtvverUfi , che
anzi 1 ’ aria di Sioigvglia è ottima ,

ficcome n’è
pur delizici- filmo

, e .fcrtiliflìmo il Terrnolrio.

f*g. ioj. lin.ìj. anco per giuftizia. g^iungafi

.

Trà le Terre comprele nei Vicariato di Mondi-
rio, merita d’cflcre ricorda» ht Terra di S. Sw*

V»

,
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Fzg.lOj. Un. ij, ito, dove e ne’ partati fecoli
,
e nel prefeme fio-

rirono moiri uomini illuftri ,
fpecialmente nelle

tre nobili Caie Pichi ,
Leonelli

,
e Clementi .

Dalla prima ufcirono fra molti altri Antonio ,

Ambafciadore di Ferdinando III. , e di LcOpOl-

do L appretto la Repubblica di Venezia , come
(ì ha da una lapide eh’ ertile nella Cbiela di

• Sant’ Antonio di quella Terra ; e Iacopo Vit-

torio Capitano della Guardia degl’ Imperadori

Leopoldo 1. Giufeppe I. e Carlo VI. , che fu si

fervigio della Caia d’Aurtria per lo ipazio d’an-

ni quarantotto in guerra viva . La feconda ,

proveniente dalla Germania , poi trasferita in

Ferrara ,
indi in Fano , -e finalmente in Saa

Giorgio, dove da quali due fecola dimora, con-

ta cinque Cavalieri di Malta
,

fra’ quali Fran-

cefco-Maria , che mori gloriofamepte full» ga-

lere
,

in atto di combattere in difefa della Fe.

de* contro le Galero nemiche » e Camillo Cava*

liere de’ SS. Maurizio e Lazzaro . E la Gafa

Clementi diede alla Catredrale Bafiiiea di Pelar

ro un Vefcovo della Religione de’ Minori Of-

ferVanti , E’ foctopofta la Terra di San Gior-

gio al Ducato di Urbino , cd è nella Diocert

di Fano . Non gira più di due terzi di mi-

glio ,
comprefo il fuo Borgo.

Tutto il fuo Dilìretto 'e popolato di circa ot-

tocento anime ,
governate nello fpirituale da

un Pievano , eh’ è Vicario Foraneo , e vi è

pure un Vicario del Santo Uffizio . Qyanto al

Governo Temporale , il Prendente d’ Urbino vi

fpedifee un Commirtario
,

il quale rifiede però

in Mondavio . Vi è un Magillrato il quale

ogni due meli elegge nn Gonfaloniere prefo dal-

le primarie Famiglie di quella Terra , ed un

Priore di ogni dalle di perfone benettanti : e

qudle* due dignità preludono al Politico , ed

alr Economico . Non ha fabbriche di molto

pregio , c due foli Palazzi poflono contarli di

, nobile afpetto * uno ilolato della Famiglia Pi-

chi gih eftinta , ed uno de’ Conti Levaceli! di

Ravenna. Le Chicle pure fon d’ordinaria flrut-

tura ,
ma provedute aliai bene di fuppcl lettili,

fingolarmente laChefa Matrice, niente inferiore

alle altre delle Terre circonvicine . La Milizia è

unita a quella di Mondavio ;
il Tenente pero

, c l*

Alfiere devon effere Tempre di S. Giorgio. L’anno

i{! 7 . diede quella Terra alloggio ad una parte dell’

Efercito Ecclefiaftico contro il Duca di Urbino.

E * r*g-ioj*
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6S {APPÈNDICI: AL TOMO XXIV.
Pag.ioj.hn.i6. Orciano , Mondolfo , S. Coftanzo , lono terre pro-

prie, e civili. Jiggiunga/i

:

Quella finjolarmentc

di Mondolfo è tra le migliori dello Stato d’ Ur-
bino ; ha 14. Famiglie nobili uoa Collegiata

, un
Convento di Monache , e due di Regolari

.

fag.iof. Un. 17. San Lorenzo in Campo , Terra ragguardevo-

le ,
coli denominata dal Campo in cui li efer-

citavano i Guerrieri dell’ antica Citta di S'«<r-

ja
,
prina rovinata , e da’ fondamenti ipia-

nata da Curio Dentato Gmfole Romano , al-

lorché dilcacciati i Galli Cifalpini laccheggiò,

e nule a fuoco tutte le loro Città
,

indi ri-

fabbricata da’ Romani fulle rive medefime del

Fiume Suafano ,
oggi detto Cefano ; e final-

mente nelle incurfioni de’ Barbari di nuovo di-

Brutta colie altre circonvicine Citta di Seno*
nia

,
ed Ofoia . Sotto il Regno de’ Longobar-

di abbandonato avendo que’ popoli il lito pia-

no ,
come meno ficuro

, fi ritirarono ne’ colti

vicini, e dalle rovine della detta Città fabbri-

carono diverti Caflelli
, e fpecialmente quello

'• di San Lorenzo in Campo . E poichb predo il

Campo già detto dell’antica Sitala v’era un Tem-
pio ad Adone dedicato dal Gentilefimo colle an-

nelle Selve ;
quindi abolita già (’ Idolatria

,
fu

il Tempio hello al Santo Martire Lorenzo con-
{aerato ; e già quefia Chiela Abaziale ritiene

; oche di pretente il dominio de'le felve anti-

dette ,
che oggidì pure fon chiamate Adoni-

che • Avei quefia Terra acquifiato il dominio
di quindici luoghi , che li trovano deferitti in

un Diploma dell’ Imperadnre Oitone in data di

Perugia dell’ anno icot- nel quale confermando-
le quello dominio medeliino la dichiara immedia-
tamente foggetta alla fola Chiefa in perpetuo .

Alla Giurildizione fopra i detti quindici luoghi

legiun'ero quella fopra a^tri ventilette i Sommi
Pontefici Leone ed AlefTandrS, confermata poi

da Papa Pafquale II. , che diede inoltre a San
Lorenzo ir. Campo il Privilegio di fcegliere quel

Velcovo che più le piapefle per efercitar la Spi-

rituale Giurifdiztone
;

il che fi ha da una Bol-
la di quello Pontefice deli’ anno tu;. Anzi nel

1187. lappiam o da una Bolla di Urbano 111 . di

quelt’ anno medelìmo che per concezione d’altri

Pontefici era fiato ertelo il diritto di, q iella

Terra fopra cinquanta luoghi. Coll’ alloluto do-
minio cosi ampliato (i mantenne in grande ri-

putazione fino all’ anno in cui le ne im-
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dell’ Italia; 6$
Pag.ioj. lin.rj. padroni Corrado Gucttibaldo , dal quale palsA

nel di lui Figlio Corraduccio
,

che fu cofliet-

to a rimetterla nella primiera fua liberti da Gre-
gorio IX. dieci anni dopo . Fu quindi foglietta

a varie vicende
, ficcome lo fu tutta I* Italia

per le F zioni de’ Guelfi , e Ghibellini ; nel*
qual tempo lì foggettò a Romualdo Brunforti ,

S'gnore della Marca . Fu poi di nuovo timella
ne’ primi fuoi diritti da Urbano V

T
. , indi ne fa

data la giurifdizione alla Famiglia de’ Caflrata-
ni Signori di Luca

,
da’ quali nel i fu ce-

duta alla Ctfa della Rovere
,

folto il cui Do-
minio reflò fino all’ anno 164»., nel quale e fi io-

ta quefla Famiglia fu devoluto unto lo Stato
d’ Urbino alla Santa Sede

, e cou efTo anche S.

Lorenzo in Campo
,
con quelle poche pertinen-

ze che retiate gli erano in tante vicende, ed in

tanti cambiamenti di Demin j

.

Fin da’ pia rimoti tempi vicino al detto Tem-
pio d’ Adone

,
confacrato pofeia

,
come già »'

e riferito
,

al gloriofo Martire San Lotenzo , i

Monaci Benedettini fabbricarono un nobile Mo-
nillero, ed ivi abitarono per molti Secoli , fin-

ché ridotta quella Balia in Commenda , venne
governata da quegli EminenniTìmi Cardinali ,

che furono di tempo in tempo creati Abati
,

1

quali ivi hanno il loro Vicario Generale
, ed

efercitano nella Diocefi , e nel proprio Tei ri-

torio ogni Epifcopale Giurifdizione per diritto

lor accordato da molti Sommi Pontefici
, ed .in

ifpezialtà da Urbano Vili. Fu quella Chiela ri»

' flautata , ampliata, ed abbellita dall* Eminen-
ti (fimo Cardinale Alettandro Albini

, che dalla

Gotica Tua Bruttura la ndufle al modermo buon
guflo ,

Ornandola di altari di fino marmo . Le
molte e rare colonne di Granito e d’ altri pre-

j ioli marmi che fottengono le navate di dTa , li

credono reliquie dell’ accennato Tempio d’Ado-

ne ,• e già bene fpclfo li ritrovano de’ pezzi , «

de’ Capitelli ancora d’ altre colonne ,
non loia-

mente nelle vicinanze di quella Chiela , ma
molto più ancora nella vicina pianura di Miral-

bcllo , dove lì vedono tuttavia le veli già della

gran Torre deferitra dal Magini nella lua Italia;

oltre gli antichiflimi Simulacri , e fcolpue In-

frazioni ,
ed altre antichità ivi Lavate , e

irafportate a Firenze , e ad Urbino ,
dove an-

che di prefente fi ferbano in quel Mufeo , ed io

Capei Lecite , Tetra poco dittante da S. Loren-

E i 20,
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.ijo.lin.i-], zo

, e Principato di quella mfigne Badia , che
oltre un tal Feudo

, poflìede ancora la Contea
di Miralbello, coll’ altro C.ifteIlo di Mente Por-
zio

,
di fuo diretto Dominio

, ed i Cafielli di

Sant' Andrea , e di Montaifoglio ,
alla lua Spi-

' rituale Ciiurifdixione fogge? ti , con una confi-

derabile quantità di Chiefe , e Giurildizioni
(parie buona parte nel Piceno . Coafervanli nel-

la detta Ch eia varie infigm Reliquie
,

ed in

particolare il Corpo di San Demetrio Martire di

Telfalonica , t diportatovi da alcuni Nobili

Medine!» della Famglia Fantini
,

che li flabi-

lirono in San Lorenzo in Campo ;
il che fi ha

da documenti autentici che fi confervano nella
Cancelleria di quella Nobile Abbazia.
Nel Ternrorio di San Lorenzo in Campo è

fiata alt imamente (coperta dal Nobil Sig. Pier-

Francefco Duranti
, aliai benemerito delle Scien-

ze utili
, una miaiera di Carbon, Follile di tutta

irJt lì. ••
,a P^fezione .

r g. o, n.lt. U'iuma ; n a it r i tempi Caflel durante . Aggiun-
gali : e prima ancora Caflel delle Ripe

.

S. Angelo in Vado . A quello Articolo fi fofli-

tuifea il Tegnente, fino alla linea i8. e fino alle

parole : In qutfli contorni

.

pag. 106. lia,il. S. Angiolo in vado-, Citta fituata in un’ ame-
na Collina

,
otto miglia diflante dalla Città di

Pelato , Fu Colonia de’ Romani col nome di

Tifcrno metaurenje
,

dal Fiume Met3uro che la

bagna nominato da Plinio ; i! che comprova in-

dubitatamente una lapida riferita dal Fabretti ,

dal Grozio , e dall’ Eruditismo Sig. Annibaie
degli Abati Olivieri. Fu redimita all’onore del

Velcovado da Urbano Vili, nello dello tempo
appunto , in cui erede in Città il foprammen-
tovato Caflel Durante

,
che in riconofeenza al

detto beneficentiflimo Pontefice affunfe il no-

me d’ Urbania
|

e le due Chiefe Cattedrali fono

unite acque princifaliter coll’ alternativa della

prenominazione negli Atti concifloriali di Ro-
ma . L* anno 1584. fu dimembrata dal Territo-

rio Pefarefe da Francelco Maria Duca d’ Urbi-
no, e fu conceduta in Feudo Nobile con ampia
Giurifdizioìte a Giulio Celare Mamiani della

Rovere , unitamente al contiguo Territori® di

Montecchio , Caflel lo al prefente rovinato, e di

cui refta foltanto la Chiefa Parrocchiale . 11 Do-
minio di quello Feudo continua ancora nell’ II-

luilte dipendenza del fuddetto Giulio • Celare
Ma-
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P^.io6^ ljnjti% Mamiani primo invefUto

, dal quale deriva il
Conte Gian-Francefco Mamiani della Rovere ,
che n’ fe l’attua! pifleflòre.. La Citta fe mal fab-
bricata; è però cinta di buone mura, dentro le
qual», vi è un Nobile Palazzo per refidenza del
Signore del Fendo ; ha inoltre un Borgo conti-
guo per cui li entra nella Città dalla parte di
Pelato; ed fe popolara di circa, duerni lari nquc-
cento abitanti. La Cattedrale ha un Capitolo di
dieci Canonici

, con una dignità
, che porta, il

titolo di Priore . Ha inoltre quattro Monaiìeri
dì Regolari

, ed altrettanti di Monache. Si jfan-

^
no in quella Città in gran copia delle manifat-
ture d’oro

,
e fe ne formano anelli

, pendenti
gioielli

, ed altre cole che fi trafportano dagli

Artefici nell’ Umbria
, nella Marca , nella Ro-

magna
, nel Bolognefe

, e formano un eonfidefa-
bile capo di commercio. Vi lì lavora pure una.
grande quantità di Cuoi che fi mandano per lo
Stato

, e fuori di elfo
; e s’ fc di recente intro-

dotta una nuova fabbrica di Cappelli . fi n che
può paragonarfi a quelle, di Roma , e d’Inghil-
terra . L’aria vi fe pura, e falubre , ed il Ter-
ritorio ameno, fertile, e ben coltivato. Fu Pa-
tria di molti Uomini illuftri fra’ quali per nul-
la dire del defunto Pontefice Clemente XIV,.
originario di ella, fi contano tre celebri P'ttori »
cioè Federico , e Taddeo Zeccati , e il Cavalie-
re Francefco Mancini.

in quefli contorni fe polla la Terra di Mon-
tone ec.

fag. ip6. Mereatello . AI breviflimo Articolo di quell?

Terra loftituifcafi il feguente .

Mereatello ,
una delle più belle Terre del Duca-

to d’ Urbino. 11 fuo fabbricato fe grandioso, co-
modo

,
e formato con buona archjtetrura ; il

che rende fpaziole , pulire
,

e piane le fue Ilia-

de. L’aria vi. fe buona, e il fuo terreno farebbe

aliai fertile^ fe folle più ben coltivato da quel-

la popolazione j alquanto ipocondriaca , e facile

a contentarli d’ ogni ancprchd fcarfo comodo
dJla vita. Sembra per altro che ora quella T*®^
ra popolata di circa 690. abitanti inclini alquan-

to piu al Commercio, di quello che il folle ne’

fecoli pailati : il che fa rende più attiva , e po>
polata . Ha molte Chicle , e molte Prebende

Ecclefiaftiche , e per confeguenza abbonda di

petlone dedicate al tervigio della Chiefa . La
Collegiata antichi fljppa ha un Capitelo di Cano-

£ « Dici,

Digitized by Google



7 * APPENDICE AL TOMO XXfV*
fai. 106. li», j Jk n ci

,
ed è b.n colini tea, bene adornata , e <fe-

corofamente uffiziata ; e riconofre la fila ere-
zione fin dal 1180. lotto il Pontificato di Alcf-

fandro III» il luo Arciprete ottenne dallo Hello

Pontefice una ben valla Giurifdizione nullius

Diacefi » , ebe godette fino al i6$6. quando Ur-
bano Vili, levò alcune Parrocchie a quell’ Arci-
pretura

,
onde tendere O tta Urbania già nota fin

da’ tempi di Dime lotto il nome di Cartel Du-
rante, ed ampliare altresì nella lua Giurildizio-

ne I’ altra Concattcdrale di S. Angelo in Vado 1

fenza pregiudizio però del diritto così rifpetro

alle rendite, come quanto alle onorificenze dell’

Arciprete . Ha un aliai grandiofo Convento di

Minori Conventuali
, eretto .a’ tempi del Gene-

rale Fra Elia , nel quale flanziò S. Bonaventu-
ra

,
e furono tenuti molti Capitoli Provinciali .

Di ptefente però non ha altro pregio da queiler

in fuori della fua antichità . Vi fono due altri

Conventi ben pingui , c di efemplare oflervanza

Religiofa ; I’ uno di Clarefle eretto in tempo
di Santa Chiara

,
e P altro di Cappuccine

, po-
co fa edificato in memoria della lua Concitta-
dina Veronica Giuliani

,
per la cui Beatificazio-

ne li attendono gli Oracoli del Vaticano
, da'

quali fu già da molti lecoli Beata dichiarata l’

altra fua Concittadina Margherita della Metola .

Nel temporale è governata da un Podellà che
ha ftibordinate altre quattordici Comunità . Que-
lla Terra ncile Fazioni Gue fe, e Gibeiline eb-

be « tuoi diverfi Padroni
,

che anche tirannica-

mente la dominarono . Ridotta poi lotto ti

dominio de’ Signori di Monrefeltro, e dèlia Ro-
vere , fu fempre loro attaccata

,
fedele

, e
devota .* il che in ogni tempo portò non poco
vantaggio

, e luflio alle Famiglie di Mercatel-
lo , molte delle quali contano e Cavali ri di
Malta

, e illurtri Guerrieri . Tra quelli è me-
morabile Farato Stefani, fpedito due volte da--

Ia Repubblica di Genova in fuo Capitano Gene-
rale contro i Ribelli Corfi . Quella Famiglia
Stefani

, non meno delle due altre Ubaldini , c
Brnncafeon»

,
che per lungo tempo fioreggia-

rono la detta Ferra
, gode te la fomma grazia

del proprio Principe
, c ne ottenne fempre le-

gnai. iti favori : c quindi fi vede a perpetua mc-
? moria delia lua gratitudine un ben intelo Pbr-

f tico farro innalzare nella eia detta Chiefa di S„

Francelco lui difeeno di Giorgio Vafari al Gr;u»
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Pag. toé. lin 35. Signore di Urbino Federigo . Ne' tempi aucic»

tro , e ne’ correnti ancora fa la Terra di Mor-
catello fornita di molti dotti Soggetti dedicati
agli Studf Legali

; e quindi è che molti Con-
cittadini di eiia occuparono bene fpeflo con

1 grande riputazione i Tribunali delle Ruote Ci-
vili

,
e Criminali dello Stato

, e quelli di Avi-
gnone ,

di Firen7e
,
di Genova , e di Lucca ;

oltre molti a ! tri Governi
, ed onorevoli Porti

nella Caria Romana . Viene pur accrelciuto lo
fplendore di quella Terra dall’ avere avuto il

Cardinale Marcello Crelcenzi in Canonico della

nominata Collegiata
,

ed il proprio Concittadi-
no Ottavio Gafparini in Vefcovo di Citta di

Cartello , dopo aver fortenoto con grandillimo
credito I’ InternunZiatun Pontificia predo la

Serenirtima Repubblica di Venezia
;
ma foprnt-

tutto dal poter contare la Famiglia Ganganelli
per molto tempo rtabilita come in dcmicilit»

nella fua Giuril'diziofte
, e battezzati nella Col-

legiata (ua Chiela molti delia Famiglia medefi-

ma ^ e fpezialmente il Padre del defunto Cle-

mente XIV.
pag. tof. Un. 38. Boafio . Cerreggsfi : Bollo .

pag. 107 lm. 16. Boalio . Correggffi : Bollo.

pjg.io*. Un. 19. Dopo quefta lìnea con cui termina la Inferitene
(he leggefi a quefla Pagina

,
s'aggiunga l' articolo

jegmente.

Piobico , Contea del Ducato d’ Urbino , fra

Cagli , e Città di Cartello
,
alle radici di Mon-

te Nerone , e Monte lego , alla imboccatura
del Fiume Bifcabio nel Candiano . Fu polfedu-

ta da tempo immemorabile dalla Famiglia Bran-
caleoni ,

rclebre nelle Storie ; ertinta la qua-

le nel i?S(). pafsò nella Famiglia del Signor Co:

Antonio Mararozzi Nobile di Urbino, e di Ur-
bania

,
figlio d’ una nipote dell’ ultimo Conte

Brancaleoni . Il Cartello ha un nobilidimo Pa-

lazzo di refidenza del Signor Conte , con tre

Cortili con logge aperte , la cui ampiezza oc-

cupa tutto il tuo dell’ antico Cartello. Ha cin-

que comodi appartamenti con una fala magnifi-

ca , ed una vaga galleria ; e uno di elfi è in

modo particolare ornato di nohilirtìuu rtucchi la-

vorati dal celebre Federico Brindano
,

e di la-

vori dilicatirtimi fculti in pietra bianca lacrigi-

nofa polli a oro da due fecoli e più ,
ottima-

mente confervato . Il più pregevole nero di

quello Palazzo ccnlìrte in u^a ricca Libreria
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Pag.toi. ìin.i'j, formata dal Signor Conce Aleffmdro , Padre-

:

del Signor Conte Antonio fuddetto
,

affai ben
provedata delie più fedite opere di Scrittori

Greci , Latini
,
ed Italiani di. ottime edizioni

,

e di moiri pieziofi Marufcriiti ancora • Vi fo-

no tre Chicle nel Cafietlo , e tre altre nei Con-
tado , che fi eflende in circuito circa venti mi-

f

,lia . La principale tra effe è quella di S. Ste-
ano Protomartire , nella quale ha refidenza l*

Arciprete ; ed è ornata di flucchi
, e di fia-

tue del fuddetto celebre Braodano , e di ec-
cellenti Piume di Michelangelo da Caravaggio,
di Federico Barocci , e d’ aitò di celebre no-
me . Ottime Pitture pur fi confervano nella

t

Chiefa Parrocchiale di Santa Maria in navi
, aro-

irinillrata da’ Padri Serviti,. Nel diftrecto di
quello Feudo è polla buona parte del Monte
Negrone

, e fpecialmenrc la più alta delle Tue
cime , tanto odervaca da’ naviganti dell’Adria-

tico . II luo Territorio è ia maggior parile . in-
colto , perchè incapace di cultura ,

a cagione

della quantità degli fcogli , e delle bofeagtie ;
il prodotto però di grano, divino, e di altri ge-

neri che rende l’anguffa pianura predo i due Su-
ini già detti, e d’ottima qualità .

fag. no. /r»
;3\ nella Ecclefialtica Gerarchia collocate. Mggiun-

gafi : Fiorifcc in, quella Città l’Accademia degl’

-

Immaturi
,

alla quale fono aggregati moltiffimi

Letterati celebri , e molti grandi Perfonaggi
,

d’ Italia . Le diede non poco fplendoie ne,l paf-

i'ato Secolo il famolo Conte Girolamo Gràziani
Pergolefe , Poeta illuflre

, e Segretario di Sta-
to del Seréniflimo Duca di Modena ; e fu ri‘wr
fiaurata pofeia dal Signor Conte Filippo Anto-
nelii Patrizio Pergolefe

, e Padre dell’Eminen-
tiflìmo Leonardo oggi vivente , nella Sala del

cui palazzo fi fanno ordinariamente i Letterari
Congreffi

.

(a. Ffw'gli., piccolo Caflello, già Contea del-
la Nobile Famiglia Caraccioli di Napoli , fu dal
Cardinale Scoppani Legato di Urbino afloggetta-

to alla Pergola , ma poco dopo ritornò nello fla-

to luo primiero •

( b. Frontone
,
piccolo Cafiqllo

,
e Feudo della

Nobile Famiglia de' Signori Conti 'delia Porta
di Gubbio. '

( c. Monte Secco , apnea Terra, ora affai de-
caduta ; in cui però rifiede un Podedà

,
al

quale fono fnbordicati il Cardilo di Monteruo*
lo,
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Pag. no. Un.}. lo , e la Terra di San Vito . Sono da Monte

Secco ufcite molte nobili , e ragguardevoli Fa-
miglie

,
ft abili refi poi in. varie Città delio

Staro.

( d. S. Abondio
, ed lfo/a Foffara già Feudo

di Cafa Odaftì di, Urbino fono piccoli luoghi al-

le radici del Monte Cacria , (otto del quale

Ila pure il celeberrimo Moniflcro dell’ divella*

n* , che fu un tempo il Seminario de’ Vefco-
vi delle circonvicine Città

, e diede un gran-

de numero di Santi
, e di Beati alla Chiefa .

Ora è pofieduto quello MonifterQ, da’ Monaci
Camaldolefi.

fag.ua. lin. 5. Cangiano ... e Cafiaccian . Correggali : Canti*'

no , ... e Coflatciaro .

ftg.uo. Un, 58, e Vefcovo Monfignore Sperelli . Aggiungafi :

Tra le cofe che meritano oflervatione in que-

lla Città di Gubbio
,

una certamente (ì è quel-

la grandiflima Botte ,
o Ricettacolo d’ acqua

formato per tutti i bisogni della Città , fofle-

nuto de una grande muraglia che chiude una
valle fra due monti : opera maravigliofa de*

badi, fecoli

.

fag.ut. Un. y. ed i fuor Colli fono vediti d’ Ulivi : Awer-

**A, che i Colli di Gubbio non hanno mol-

ti Ulivi , ma bensì gran copia di viti , e di

querce

.

fag.Jt$.bn. 13. delle più cofpieue Città d’Italia. Agg’nngafi :

Tra le Terre dello Scato d’ Urbino meritano
d’edere mentovate le fcguent i ;

Monte Maio con due Torri diroccate

Sorbitolo, Cadello

.

Baciucaro, che fu Fendo de’ Conti Oliva; e

La Metola con un’ antica Torre , che fu Feu-

do de’ Conti Santinelli , fono Cadelli con Co-
munità feparate dipendenti da Sant* Angelo in

Vado.
Borgo Pace, luogo di venti e più cafe.

Sonpiano

,

luogo fintile al precedente .

Involi

,

Abbazia ragguardevole che ha circa

venti Famiglie
, ed è polla alle radici dell*

Canpo
,
luogo con una Torre , ed alquante cafe

a’ confini della Tofcana .

Mirardella , luogo confinile al predetto.

Beiforte, luogo fui fiume Foglia, che ha venti

cafe incirca.

Frontino, Vicariato dello Stato d’ Urbino con

venti a o trenta cafc. ..
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/. il ij. VtMno, luogo lottopoflo al fuddetto Vicariato ,

• di circa altrettante cafc

.

San Si/io
, luogo di dicci cafe

, fottopoflo al
Governo di Pian di Meleto della Legazione di

• Ravenna

.

_ Pla»?1
' Melalo

, Terra cbe fu Feudo dei
Conti 0 ,va . Ha una bclU Rocca, la «male
fu i Palazzo de Conti . E’ popolata da circa
dugento abitanti

,
ed è fottopofta alla Lcga-

zion di Ravenna . Ha dieci Comunità fogget-
ee al Governatore del luogo

, ed è uno de’ Go-
verni lucrofi della Conlulta .

Lunario, Cartello con circa dodici Cafe.
Perito, luogo in uo monte

, con un’antica
à Jorre » Vicariato dello Stato d’Urbino , abitato

da venti Famiglie incirca.
Metro Rabbia, Vicariato dello Stato medefimo

con un Moniftero di Monache . ed uno di Cap-
- puccmi .

r

Carpegna
, Feudo nobile

, che ha dato il corno*
me a (u#i propri Conti , i quali hanno ivi un
magnifico e grandiftìmo Palazzo . V’ò un Moni-
ltero di Conventuali ; ed è popolato di circa du-
gento abitanti.

Appecchio
, che fu Feudo dell’éftinta Cafa U-

baldmi
,
che aveva ivi un nobile Palazzo, ed è

abitato da circa trecento pecione.
Baciucbeto

,
Cafiello rovinato di fei Fami-

glie incirca
, e fu Feudo della detta Cafa

Ubaldini .

• Ofredi . luogo di circa quindici cafe ed é
Feudo de’ Conti Sbrozzi

.

Carda
, Vicariato dello Stato d’Urbino

, do-
ve nacque Federico Duca d’ Urbino . E’ di
prefenre rovinato

,
ed ha circa dieci Famiglie .

pag.u 4. Un. j. e S. Ippolito . Avvertali che S. Ippolito e di Fof-
fombrone

, e non di Fano

.

nella feconda guerra Punica. Aggiunga/!

.

pag. 114. lm. ig. Fu trovata ultimamente circa un quarto di
miglio dittante dalla Città di Fano una fnfcri-
zione

, dalla quale oltrecchfc ci fu confervata
la memoria d’ un Bagno

, che h hanno da ella
tutti i fondamenti per credere ivi edificato an-
teriormente alla celebre deduzione di Fano in
Colonia

, attribuita a Ccfare
, o ad Augufio

,n raccoglie ancora
, che fu quella Città aggre-

gata alla Tribù PoIIia : di che può vederli la
erudita lettera fcritta da Roma quell’ anno me-

4
defimo J77J* dal eh. Signor Abate Anr.aduzzi ,t

Signoi
*
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Pag.il^- lin.ii. Signor Canonico Bandirli inferita nel numero iz.

delle Novelle Fiorentine

.

MARCA D’ ANCONA.
fagtig.lin. 17. e diverfe forta di bitume. ^Aggiunga! : La Mar-

ca per altro è una delle più coltivate, più fer-
tili, popolate

, deliziole, c ricche Provincie Pa-
pali, vagamente variata da piani e colline , c
piena di Terre e di Camelli .

ftg 119. //». j. nocca Contrada Terra qualificata cc. A quello
Articolo lì foflituifea il (eguente •

4. nocca Contrada
, Terra groifa , e nobile af-

fai
, detta latinamente lineria . Riconosce t’

antica faa origine da’ Galli Senoni , che la fab-
bricarono per antemurale della loro Regione
contro 1 Romani . Amò ne’ badi tempi la (uà-
libertà , l'otto la protezione per altro del Ro-
mano Pontefice

, a cui fu Tempre fedeliffima ;

e quindi è che in molti Diplomi Pontifici è ono-
rata col titolo di Propugnaculum Fidei . Gode

„ .
d’ un’ aria molto falubre , ed ha una bellilfi-

ma veduta verfo Sinigaglia
, ed Ancona . Va-

,
fliflìmo è il luo Territorio

,
benché ili a'cuni

,^_ f
bti riefea Aerile

; e comprende fette Cafìelli ,

„ e molti groffi Villaggi . La fua Chiefa Collegiata,
dedicata a San Medardo Vefcovo

, e Prottettor
luo principale

, è di bella ed eccellente Bruttura.
Eretta ritrovali in quella Terra una Colonia
d’ Arcadia col tirolo di Colonia Mifcna , cosi
detta dal Fiume Mija che bagna il luo Territo-
rio. Ha quattro Conventi di Regolari , e tre
Monatieri di Monache.

ag 1 19.//». 7. Malaccio , ^Apiro
,

Staffalo
,

e Monte Filatrano
lon luoghi piccoli. _/f 9uefto ^Articolo fi joftitui •

jeano i Seguenti.
j. Mafiaccio , Terra riguardevole in bella e

rilevata lituazione . Vanta la fua origine dall’

antica Capra Montana
,
(iccome chiaramente di-

moflrano nelle loro eruditiflìme Dillertarioni
con ottimi documenti il celebre P. Abate Sarti
Camaldolefe , e dopo di lui il dottiamo Signor
Abate Gian-Francelco Lancellotti di Staffolo :

trovandoli tuttavia in poca diflanza alcuni avan-
zi di antichità.

yfpiro
, Terra antica

, e fufficientemcnte po-
polata ha una ricchiflima Collegiata coll’ ufo
della Cappa magna , fondata da Monfignor Bal-
dini Archiatri? d’ Urbano Vili. , e fornita di

iteri
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Pag.n$. lin.-j. facri doviziofi arredi

, di argenteria, e di buG*
aa Cappella di Mutici . La Chieia dedicata 4
Sant’ Urbano Pàpa fe di aliai bella architettura *

Vi fono due Monafteri di Regolari
, e due di

Monache . Ha prodotto molti uomini iliuftri ,

e collocati ih alte dignità Ecdehafliehe
,

fra*

quali Monfignor Orfini Vefcovo di Ripdtrarifo-

ne, morto Datario in Roma , affai benemerita
della fua Patria.

Staffalo

.

Di quello li parla a quella meddima
pagina dopo la defcrizione di O/imo.

fng.119. lin. 26. (la la Dioceiì di Straffo/o ,
Terra di Confulta *

Avvertafi ,
che va corretto Staffolo ; e che in-

oltre quella Terra non ha Diocen, ma è nella

Dioceiì di Oiiroo*
faglio. ìin. %. co’ fuoi cavalli. $i cancelli .

t*l‘i2j.Jin. 31* La Compagnia de’ Geluiti avea fottó la fua In-

fpezione la Chiefa. Avvertali, che la Chiefa di

Loreto fu Tempre fotto Pinlpezione di Preti Se-
colari ; e che i Gefuiti n’erano folamence Con-
feffori Penitenzieri , come lo fono oggidì i Padri

. .
Minori Conventuali.

pag.iil. li», il. Prima dell' Articolo i}. fi col/icbi il tegnente :

Saffoferrato , Tetra aitai riguardevole , fab-

bricata dalle rovine dell’ antico Sentino , cele-

bre per là vittoria de’ Romani contro i Galli

Senoni ,
colla totale loro feonfitta

,
e pel fa-

criècio che il Confole Decio fece di fe lteflb a
fin d’ ottenerne un felice elico

,
e dillruttà poi

dai Longobardi . Ha una infìgne Collegiata
,
ed

oltre i Monaci Camaldoleli , ed i Silvedrini t

predo • quali ripofa il Corpo del Beato Ugo de-

gii Atti i vi fono anche gli Agoftiniani
, i

Carmelitani Scalzi , i Minori Offervanti
, eJ i

Cappuccini } con tre Munalteri di Monache .

Ha prodotto in ogni tempo uomini illudri , e

tra gli altri il famofo Bartolo Alfani lume del-

la Legge ,
il Cardinale Oliva , ed il rihomato

Niccolò Perotto Arcivefcovo Sipontino ; Vadif-

fimo fe il fuo territorio , al quale fono foggetei

circa tra Cadellì e Ville.

Genga , piccolo Cadello
, e Feudo pòlTedu-

to dai Conti detti della Genga oggi divitì in

gag .
i
jz. Un.

piu rami

.

U. Prima dell'Articolo zi. fi collochi il tegnente:
1

Mogliano , lat. Manlianum b un luogo affai

confiderabile della Marca d’ Ancona
,

fette mi-

glia didante da Macerata , e dodici da Fermo
•orge (opra un’ amena collina , ed ha un ter.

jrito-
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•ftr/.ìjt. lift. Vitorio fertile
, e ben coltivato. Della Aia fon-

dazione s’ ignora il tempo ,
ma il più probabi-

le fi è , come provano Francefco Panfilo ,
il

Medaglia y il Padre C imfcrini , ed altri
, che

abbiali a derivare dà Manlio Torquato Capito-
lino Romano ,

da coi tratte il nome , ficcome
il rraffero da’ lor fondatori molte altre Citta ,

é Terre, ovvero da Romane Famiglie che le

erettóre , fecondochè afferifce il Pannelli nella

fua opera de’ Medici del Piceno
, ed affermano

pure molti accreditati Scrittori . Ha Mogliano
fabbriche aliai ragguardevoli , e fon anco beri

ordinate le abitazioni della gente volgare i ha
buone ttrade

, Famiglie illuttri e doviziofe ,

aggregate alia Nobiltà primaria di molte Cit-

tà , e congiunte in parentela Con nobili e co-
fprcue Cale : ha bel li(Time Chiefe ,

nelle quali

li conlervano belle Pitture , e ricchi arredi ;

ma la più vaga e mneftofa è quella della Co-
munità , limata nella Piazza Maggiore, e go-
de moltiflimi, Privilegi . Vi fono tre Parroc-

chie , le quali fanno quattromila anime . Una
di quelle viene retta da’ Padri Minóri Conven-
tuali di San Fràncefcó

«
i quali hanno il loro

Convento , in cui tarmo Tempre fiorito fuggct-

ti molto dotti ; tra’ quali fc celebre abballanti

il Padre Giuliano Cauli Cittadino di quefià Ter-
ra , uomo di grande dottrina , e maneggio

, e sì

caro a Siilo V. ed alia fua Religione
,
dalla quale

fu meritevolmente innalzato al Supremo Grado
di Miniftro Generale

, e ne fu il féttantefimo

dopo San Francefco . Mori 1* annò ijpo. dodi-

ci foli giorni dopo la fua elezione
,

ficcome ne
fa teftimonànza una Infcrizione che leggeli nel
Convento de’ Santi Apolìoli di Roma , riferita

anche dal Pàdie Abate Galletti nelle fue ln-

fcriptiones Vicina . Un nobile ed ampio Moni-
fiero vi hanno pure le Monache di San Bene-
detto ; e fónovi anche cinque ricche e nume-
rofe Confraternite regolate da ottime Leggi

, cd
in cui fi fanno continui efercizj di pierà e di

religione : oltre un copiofo, ed efemplariffimo

Clero . Poco dittante vi è una Chiefa dedicata

al Beato Pietro da Mògliano ,
il cui Sacro

Còrpo fi venera nella Chiefa di San Francefco

di Cameririo . Annetto vi li vede 1’ (Xpitalepc-

gl’ infermi
,

preveduti di tutti i comodi ; un
bel Convento de’ Padri Oflerranti ,

indi una
Chiefa Parrocchiale confacrzta a SanGrifogono,

Digitized by Google



8o APPENDICE al TOMO XXIV.
Pag.

i

Jt. lin.^i. cd una in qualche dilania di molta capacita , c
d’ Ordine Gotico

,
dedicata al Cioatìllo

,
del

quale fi conferva una prodigiofa Immagine
, al-

ia cui venerazione concorrono pedone ancor fo-

reftiere , e lontane
;

lenza dir nulla di tanto
altre Chiele tutte bene uffiziate per comodo
ancora della gente di campagna . Sono da Mi-
gliano ufcite perlonc ragguardevo'i nelle Scien-

ze , e nelle belle Lettere , tra le quali fi con-
ta unTeofilo Poeta Laure ito

, un Gentile, mi-

litare aliai celebre nella Storia del Secolo XIV.
ed altri infigni Letterati- , ed Eccleliaftici cofti-

tuiti in Dignità
,

e molte Religiofe di bontà ,

onorate dal carteggio di Santa Caterina di Sie-

na ; ed univenalmente può gloriarli di avere
cittadini d’ ingegno , d’ indullria

,
di probità

,

c prudenza ,
di grande correda ed affabilità ; e

di aver data la Madre a San Lib rato da Lo-
ro , e finalmente di edere per le virtù de’ fuoi

figli aliai noto nelle Storie della Provincia.

fag-lìl- fin. 16. di Marcantonio nell’ Egitto . Aggiungafi : Chi
amalle più cirroftanziate notizie dell’ antichità

di fermo e prima della fondazione di Roma
, e

fotto i Romani
,

può leggere la erudita Opera
pubblicata l* anno pailato in Fermo dal dottiflì-

mu , e giudiziotìflìmo Signor Abate Catalani ,

intito'ata : Origini è antichità Fermane
,
in cui

con ottimo dilcernimento , e con lomma erudi-

zione fi rifihiarano certi punti di Storia aliai

gloriofi a quella illuftre Città , e fi cfponeon»
fra le altre cofs gii Annali della Colonia Fer-
mala fino ai tempi di Roma libera.

eag.tlS. Un. 6. Fra quelli può dirli ec. Si cancelli tuttocid che

fi
dice in que/lo Articolo , incominciando dalle

Jaddette parole fino all * fine di efio ,
e fi /ofiitui-

Jca il tegnente .

Tra le molte Terre però , c Cafiella con'di-
rabìli

,
alle quali come capo presiede (a Città

di Fermo , può con verità dirli che ^a per mol-

te ragioni degna di menzione fpec ale ia Terra
di Falerone ,

come quella eh’ un refiduo dell’

antica Falera
,
C tra rinomata abballami pref-

fo i CiatTìci Scrittori , collocata, da Plinio nel

numero delle Città mediterranee nel Piceno (u-

burbicario , e che fecondo tutte le apparenze

fu una medefima colla celcb e Città di Tignio
,

ricordata da Celare ne’ luoi Commentar
j , e da

Cicerone nelle (ue Lettere ad Attico . Voglio-

no veramente alcuni che T'gnio fia. una Città

lojna-
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Pag. i H' Un. 6. fognata, e che abbia avuto origine da uno sba-

glio de’ copuli delle Opere de’ due Scrittori (ad-

detti ; e credono alcuni altri che Tignio vera-
. • cernente ci lìa Hata

,
ma che (ia mancata af-

fatto poco dopo la deduzione della Colonia Fa-
leriefe fotto P Imperio d’ Ottaviano

;
per ede-

re appunto in grande riputazione (alita in bre-

vi anni Falera
,

la quale luppongono che (la

Hata allora fabbricata predo Tignio ; e fanno
perciò di quefla

,
e di quella due dtverfe Cit-

ta . Ma il dotto ed erudito Signor Abate An-
gelo Colocci tra molti altri che fenderò intor-

no a così fatto argomento , prefe a trattarlo

di nuovo ultimamente in una (uà molto fenfa-

ta Didertazione Epidolare ; e dimoftrando per
. . una parte la elidcnza dell’ antica Citta di Ti-

gnio , ed odervando per P altra la difficoltà di

provare che una Città , qual era queda ,
di

tanta confiderazione a’ tempi di Giulio Celare
,

lia cosi miferamenie in tanto poco tempo deca-

data ,
quanto ne paisò tra 1’ Impero di Giu-

lio Celare , e quello di Ottaviano
, prova con

varj efempli edere (lato coftume ordinario de’

Romani di cambiare il nome alle Citta dove
conducevano Colonie di qualunque forte , e

• molto più colonie militari , qual fu la Falerie*

(c ; e quindi deduce che la Città di Falera non
fu già una Città diverfa da Tignio

,
ma la me*

•
. detìma Città, che cambiò l’antico nome, allor*

chè fotto l’Impero d’Ottaviano fu ivi condotta
la militar Colonia fuddetta .

Comunque Ha o della non abbaftanza provata

: . cihlenza di Tignio , o della tua identità con
Teiera

,
certo è che queda fu una delle più

iliudri Città del Piceno ; che aveva tre miglia

di circuito ,
avea Teatro

, Anfiteatro
,
Cam-

pidoglio
, Terme, Magirtrature , Collegi, Con-

greghe , e quanto potea deliderarfi nelle più
nobili Città ; e che fin da’ primi fecoli di Ge-
sù Crido, fu anche decorata della Sede Epifco-

/ pale
, che fu pofeia nel fedo fetpio unita alla

Chiefa di Fermo . Di tutto ciò che riguarda il

pregio delle fue antichità parla diffufameme
,
e

con prove di fatto convincentidìme il fuddecto
benemerito Scrittore

, che dabilil'ce poi la de-

cadenza di ella nell’ anno dell’ Era Crifliana

914. ,
allorché le Città del Piceno furono tut-

te devadate parte da’ Saraceni
, c parte dagli

Ungheri

.

Appendice all'Italia

.

F Che
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lag. jjj. /in. 6 Che poi il vero (ito dell’ antica Citta di fa-

lera torte appunto quello in cui ora elide la mo*
derna Terra di Falerone ; e che anzi quella

Terra fia un avanzo di quella celebre Citta ,

viene abbaflanza provato dal numero grande

delle antiche memorie ivi fcoperte , e che tut-

tavia lì vanno (coprendo . Quivi lì orterva un
gran numero di fepolcri , lìtuati tutti ,

com*
era collume, fuori della Citta ; quivi le Ter-
me , che fono appunto nel Marchefato di Fon-
ubella ; quivi l’ Anfiteatro in gran parte eli*

(lente ,
ed il Teatro tutto intero nel femicir-

colo : anzi eflendofl nel 1777. per ordine del

Regnante Sommo Pontefice fatte delle fcavazio-

ni ,
fi ritrovò tutto il Palco della Scena con

diciaflette gradini che conducevano alla Platea»
ed in fine del Palco furono fcoperte due magni-
fiche Stufe laflricate di fini marmi , co’ pavi-

menti a Mofaico . Troppo lungo farebbe qui il

riferire ad una ad una tutte le antiche memo-
rie ivi ritrovate

, delle quali fi tende elatto
conto nella Dillertazione accennata che merita
d’ efler letta : dalle cofe però che qui abbiano

fatte offervare chiaramente fi feorge che , fe ci

fa la Citta di Tignio un tefnpo
,

non fu cer-
tamente nelle vicinanze di "Monte Giorgio come
credettero alcuni

,
non ertendofi mai ritrovato

ivi alcun velìigio di antichità ; e che o fu la

medefima Città che fu poi chiamata Falera , lo
poco almeno difiante da e(Ta<

Merita qui fpeciale menzione Capti Nuovo ,

fatto edificare dalla munificenza del Regnante
Sommo Pontefice Pio VI. in fito migliore , nel

ripiano della fponda del fiume Tenna. '

peg. 135. Un. 20. Prima dell' ^Articolo 4. t' infcrijta il feguente.
Capignano , Latin. CaPinianum , Terra della

Diocelì di Montalto ,
da quella Città diflant»

tre miglia verfo Settentrione
,

fette da Alco-
li verfo Mezzodì

, e fette da Ripatranfone ver-

fo Oriente a delira de! Fiume Tcfino . Vuoili

che lìa (lata fabbricata dal Conloie Cullino, da
. cui prefe il nome : e poiché giuda i più elat-

ti computi fofleneva Cullino il Confidato 1
’ an-

no dell’ Era Cridiana 424. in tempo di Papa
Celedino I. e dell’ Imperadore Teodorico li. »

circa il qual tempo Sant’ Emidio aveva già il-

luminato il Piceno tutto colla luce del Vange-
lo ; quindi la malTìma delle glorie onde fi van-
ta Callignano lì èflquella di non elfer mai dato
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Pjg.ilS- lin ^o. Idolatra , ma d’ effer nato nella Provincia in-

denne colla vera Fede . Anticamente fi regge-
va a Repubblica ; di che fi hanno chiare pro-
ve non meno dallo Statuto Municipale del luo-

go ,
impreflò in Montalto I’ anno ijjo.

,
che

da’ Libri de* Pubblici Configli , da’ quali altre-

sì raccogliamo che fino al dicialTcttefimo fecolo

ben avanzato continuava a reggerli da quattro
Confoli

}
e da lei Priori. Paolo IV. nel ijjlL»

indi Gregorio XIII. nel 1584. I’ onorarono col-

lo fpezioio titolo di nullius Diaccfis . Pu cele-

bre nell’ cfcrcizio dell’ armi
,
avendo prodotto

valorofi foldati che s’ adoperarono in difefa del-

la Santa Sede
, e della Patria

, e fi rendette
famofo nella refiftenza per lungo tempo fatta

agli Afcolani che a forza voleano occuparlo ;
liccome ne fa fede Ganimede Panfilo di San Se-
verino nel fuo Poema impreffo in Macerata 1

’

anno 1575. Oggidì fi regola quella Terra colle
proprie Leggi Municipali . La S. Confulta vi

manda un Podefi'a in qualità di Giudice Ordina-
rio ; e fi elegge ogni bimeflre un Magi Arato
compoflo d’ un Gonfaloniere eh’ è dell’ Ordine
de’ Patrizi

, e di due Priori
,

che fono dell’

Ordine de’ Cittadini . Oltre la Chiefa di Santa
Maria Lauretana , eh’ è una infigne Collegiata
formata da un Priore

, e dieci Canonici fre-

giati del Rocchetto , e della Mozzetca Prela-

tizia , e due Manfionarj che hanno il d

i

<1 i n ri-

vo dell’ Almuccia vi fono due altre Chiefe
Parrocchiali bene uffiziate

,
1 ’ una dedicata all’

Apoftolo San Pietro , che ha i fuoi Prebenda-
ti

,
e 1

’ altra denominata di Santa Maria del
Borgo . V’ è pure un ricco antico Monafler*
d> Minori Conventuali , ove fi legge Filofofìa

e Teologia
,
non folo agli Rudenti di quella

Religione , ma agli altri ancora focolari die vi

concorrono ; ed uno pure antico di Religiofe

di Santa Chiara ; oltre uno Spedale per ricove-

ro de’ Pellegrini
, e per curare gli infermi del

Paefe . Vi Tono pubbliche fcuole di Belle Let-
tere

,
e di Legge Civile e Canonica . Non fe in-

differente il Commercio che fi fa in quella Ter-
• ra di Tele fingolamrente di canapa

,
e di lino,

nelle quali fono impiegati continuamente più di

trecento telai •• ed è famola poi anche la gran

Fiera che per tre giorni continui fia aperta ogni

anno dall’ ultimo di Agofio fino a’ due di Set-

tembre; per nulla dire della bontà de’ fuoi rro-
F a feiut-
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Pag.i $J. litico, fciutti , del fuo caccio

, e del Farro die fi

raccoglie nel fuo diftretto : dalle quali mani-
fatture , e produzioni della terra ritrae il pae-

Ic* molte migliaia di Scudi . L’ aria di Calli-

gnano b riputata pcrfettilTìma
, ed è fertile af-

fai il luo terreno . Si pregia a ragione di aver

prodotto molti uomini Iliulìri
, che furono im-

piegaci in molti nobili ufKz
j

di Giudici , Go-
vernatori

, e Luogotenenti in molte infigni

Citta d’ Italia , che occuparono i porti onore-

voli di Auditori nelle Ruote di Genova
,

di

Lucca , e di Macerata , che efsrcitarono la

profelfione di Avvocati nella Curia Roman#; e
loprattutto li vanta di aver dato alla Chiefa

tre infigni Prelati , cioè Monfignor Firmano
Fazj

,
Crocifero di Papa Gregorio XIII. Mon»

fjgnor Gafparo Gafparini
, Arcivefcovo di Spi-

ga
,

fuffraganeo Patriarcale , e Vicario Apofto-
lico di Collantinopoli

, e Monfignor Bernardi-
no Egidio Recchi Vefcovo d’Acquapendentc

,
tra-

panato 1’ anno 1718. con fama di Santità ; la

cui Vita fu ferina dal dottirtimo Signor Dotr.
Giufeppe Rccchi nipote del (addetto Prelato

,

cd attuai Priore della Collegiata di Carti-

gliano .

gag. I JJ. Un *4. Dopo flirticelo 4. fi aggiunga il feguente .

Grottamare , Terra di qualche conlìderazione

nella Diocefi di Ripatranfone
, diciotto miglia

difiante da Fermo , c ventiquattro d’ Afcoli .

Sorge in un Coile
,
ove , o poco lungi era fi-

tuata 1’ antica Cupra Maritima

,

non molto lon-

tano dall’ Adriatico , dove fi vede incomincia-
to un Porto per ordine di Sirto V.

, ma non
condotto a fine dopo la morte di liti . Ha una
buona Piazza

, e belle rtrade
, c nobili Chie-

fe
,

tra le Quali la più ampia
,

e più ricca è
quella di Santa Lucia eretta , e dotata da D.
Camilla Perrctti forella del fuddetto Pontefice ,

e bene uffiziata da alcuni Sacerdoti che hanno
il titolo di Canonici . Vi è pure un Convento
di Riformati ,

i quali hanno I’ obbligo di te-
nervi fempre un Lettore di Filolofia per la gio-
ventù del Paele ; cd un altro Convento con
grande e bella Chiefa che fu un tempo de’ Pa-
dri Agolliniani . Abbonda di belliffimi Giardi-
ni , ove fi coltivano molti agrumi ; e gli abi-
tanti attendono con malto utile alla mercatu-

- ra . Sarà Tempre memorabile quella Terra, per
edere in erta nato il grande Pontefice Sirto V.

c per
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Pjg.ti;. /ùs.24. e per aver quivi ricevuto preffo gli AgoftinianI

la prima educazione nelle Lettere
,

tinche ri-

tornato il di lui Padre in Montalto paltò lotto

la direzione del Padre Salvador Ricci Minor
Conventuale fuo Zio . Che in Grottamare fia

nato il detto Pontefice ne rendono indubitata
teflimonianza , oltre molti documenti che fi

confcrvano nell’ Archivio di quella Terra
,
due

Iscrizioni Angolarmente ; i’.una che li conferva
nella Campana maggiore della Chiefa di Santa
Lucia

,
fatta gettare dalla fuddetta Donna Ca-

nnila ; e 1
’ altra che leggefi india nel Sepol-

cro di Siilo in Santa Maria Maggiore , per or*

dine del Cardinale Aleifandro Peretti di lui ni-

pote . Quello per altro non toglie alla Citta di

Montalto la gloria d’ edere la vera Patria di

Siilo V. efiendo flato veracemente Originario di

ella
, ed in ella educato, benché nato in Grot-

tamare .

p.ig. i^o Un. 14. Libiano . Correggali.* Lìppiano .

DUCATO DI SPOLETO.

psg. *4J- Un.i7. quantunque per la maggior parte fia paludofo .

Avvcrtafi , che un picciolo tratto fidamente
dello Spoletino è paludofo ; e la maggior parte

è monte, o piano fertiliflìmo

.

pag. *47-Un. il. In capo della gran Piazza. Corregga/» 1 Predo la

gian Piazza del palazzo Priorale.
pag. 147. /in. 1$. che diceli S. Trance/co piccolo . Correggali: che

dicefi Cbiejtt nuova.
pag. 147. lift. *4. della cala paterna del medefimo Santo. Correg -

tifi , ed aggiunga/» : della cala paterna di San

Fianrelco ;
ed c uffiziata dai Minori Riforma-

ti . Poco lungi fi vede quella Stalla , dove ere*

defi nato il medefimo Santo ,• ridotta in Chie-

fa da quali quattro Secoli in qua , che chiamali

San Francefco piccolo ,
ed è pofleduta dai Minori

Conventuali

.

fug. * 47 * l'n - l J* fonovi otto Parrocchie. Correggafi : fonovi fai

Parrocchie . ,

pag.t^/.lin. xd. e quattro Monafleri di Frati. Aggiunga/» : ed

uno di Monaci Calinenli.

ta£ 1 47 - ^,ff* ?*• La Chiefa primaria , ditbiarata Patriarchale , a

Cappella Papale da Gregorio IX. Pontefice, con-

tine ec. Corregga/» : La Chiela primaria dichia-

rata Papale da Gregorio IX. Pontefice
,
e di poi

Bifilica Patriarcale, e Cappella Papale da Papa

Benedetto XIV. confitte ec-

F 3 Pag .147.
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F^.147. lin.%’]. furono fatte fabbricare da Fra Elia Coppi Cor-

toneic ,
facondo Generale dell’ Ordine

, che vi

gictò la prima pietra due anni avanti che San
Francefco morifle ,

e ne fece il dileguo di La-
po Architetto Tedefco , Padre di Arnolfo .

Correggati : Furono fatte fabbricare da Papa
Gregorio IX. che vi gittò la prima pietra l’an-

no izi8. , cioè due anni dopo la morte di San
Francefco ,

e ne fece il difegno Lapo Architet-

to Tedefco Padre di Arnolfo.
fug. nfi.lin.lo. da’ primi Maeflri della Pittura . Avvertati che

le pitture di Cimabue ,
Giotto , Giottino

, e
Pietro Cavallini , a’ quali fi deve anche aggiu-

gnere Giunta Pifano ,
ritrovanli nelle mura-

glie ,
c nelle volte della prima e feconda delle

tre accennate Chiefe ; e che quelle onde fono
ornate la parte fuperiore ed inferiore del folo

Chioflro grande dell’ampio Convento adiacente,

fono del celebre Dono Doni d’Affifi , fra le qua-
li fono conliderabiii quelle della Storia del

Perdono .

pag. 148. lin. IJ. Fuori delle mura d’Attìfi in un luogo detto Ma*
iano avvi una fcaturigine ec. Correggafi : Dentro
delle mura d’ Affili in un luogo detto Moiano
avvi una fcaturigine ec.

pag. IJ3< lin. io. Narni . Si cancelli; ed ivi pure Lugano correg-

gali Lagnano.
pag. ijj. /r'ff.8. Prima dell'articolo 17. s'inferifcano i tegnenti.

Sangcmin

:

, piccola Citta nella Diocefi di

Narni
,

dittante otto miglia da quella , e da
quella di Terni , e fituata nella celebre antica

Àrada Flaminia , che le patta per mezzo. Sie-
de in un colle ameno ed elevato

,
a cui fanno

corona altre vaghe ed ubcrtofe colline del fuo
Territorio, riveftite dappertutto d’ olivi , vi-
ti , fichi

,
peri

,
meli

,
ed altri alberi fruttiferi

in copia ; ed avendo alle fpalle i monti deno-
minati Arnolfi

,
gode nel rettante il deliziofo

profpetto delle fertili pianure delle mentovate
confinanti Città di Temi , e di Narni

, irriga-
te dal fiume Nera .* come pure un’ ària la più
dolce falubre e pura che polla defiderarfi.

Ettendo dopo varie vicende di faccheggi e ro-
vine fofferte dagli Eruii ,

da’ Goti
, e da’ Lon-

gobardi
, fiata finalmente difirutta affatto da*

Sarncini
, verfo la metà del nono Secolo la vi-

cina Città di Car[oli ,
e volendo gli abitanti

riflabilirla , fi trasferirono a far ciò nell’ anti-
detto Colle , do?’ era prima un Villaggio , o
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Pag,i JJ. //». 8. Sobborgo della Cictà medefima detto Cafuentino

;

e non già un’ altra Città di quello nome , di-

verfa da Carfoli
,
come hanno (critto per if-

baglio alcuni . E perché nel principio del det-
to fecolo

, e circa la fine del precedente il glo-

riolo San Gemine Monaco di San Benedetto in
un Monafiero quivi apprettò avea condotta una
vita Santifiima per molti aani , e divenuto fa-

molo per miracoli operati
,

era morto l’ anno
8iy. nella Città di Perento non molto lontana
da Viterbo

, e che ora più non elide ; quindi
lafciato 1

’ antico nome di Carfoli fu dato alla

nuova Città quello di Geminopoli
, e ad onore

pur di etto Santo fu eretta eziandio ia Glie-
la principale , dove da Ferento venne anco
trasferito il di lui Sacro Corpo, che nella Glie-
la medefima fu cafualmente ritrovato pochi anni
fa nel 177J.

Serviva quella Città di confine infieme cor»

Terni da quella parte al Ducato di Spoleti col

Ducato Romano, e perciò come piazza di fron-

tiera era governata dai Callaldi
,

che di ella c
dal circollantc paefe divennero attoluti Signori.

Ma cftinci che furono i Callaldi ,
o Conti che

fodero
,

paisà lotto 1’ immediato dominio del-

la Sedia Apofiolica nell’ undecimo Secolo
, e

godette la più defiderabile libertà per munificen-
za , e grazia fpeciale de’ Sommi Pontefici

, i

quali di tempo in tempo l’ onorarono con efen-
zioni , e con privilegi

i
attefo fingolarmente

1’ impegno , e la fedeltà con cui fi diftinfe in

V3rj incontri nella difefa della Santa Sede con-
tro i nemici tutti di etta , e de’ Papi : nelle

quali circollanxe ebbe molto a foffnre ; e (in-

golartnente dalle vicine popolazioni
, allorché

regnavano le crudeli Fazioni de’ Guelfi , e Gi-
bellini . Ettendo per canto ridotta nel più de-

plorabile fiato , non follmente per si fatti mo-
tivi , ma molto più per le civili difeordie

, e

dall’ efercito di Carlo V. Imperadore
, e da quel-

lo della Lega guidato dal Duca d’ Urbino
; per-

ciò Papa Clemente Settimo per rimetterla, e ri-

ftabilirla nel fuo primiero antico Iplendore , la

diede in Vicariato perpetuo ne’ Figli mafehi a
Ferdinando Duca di Gravina, e a Giannantonio
fuo Fratello Orfini l’anno ijjo. il che fu poi

confermato da Papa Paolo 111.

Il fuo Territorio produce grano , vino , olio

,

F 4 e frut-
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Un. 8. e frutta molto eccellenti. Era dapprincipio

molto più ertelo
,

che non è di prefcnto
,

poi-

ché comprendeva qunnt’ ora comprendono le

confinanti Terre e Cartelli , nati anch’ elfi di

tempo in tempo e a poco a poco dalla dirtruzio-

ne dell’ antidctta Città di Carfoli
, come Cefi ,

Portaria ,
Acqualparte

,
Quadrelli

,
ed altri

luoghi di minor conto , numerati in ciò che di-

cefi Tem-Arnolfa
,

che componeva il Con-
tado e Territorio di Carloli : oltre 1’ aver con
elio dilatato ben addentro il proprio la Citta di

Todi , ne’ Secoli badi affai potente; per la qual

cofa fono accadute fra i due popoli delle zaffe

fancuinofe

.

Conta fra dentro e fuori diciotto Chiefe ,

comprefo due Badie in Commenda
,
tre Parroc-

chie ,
due Monarteri di Monache

,
quatro Con-

venti di Regolari
,
un Of pedale , e otto Con-

fraternite . Etavi pure anticamente due miglia

lontano un altro Spedale artài rinomato per i

‘ lcprofi ,
al quale trafportar fi potevano inoltre

tutti gli infetti di queflo morbo dalle circonvi-

cine Città di Amelia , di Narr.i
,

di Terni ,

di Rieti
,

di Orte c TerraAmolla ; il qual

Gipitale è ora unito a quello degli efpofti di

Narni ,
benché di Jufpatronato della Comunità

di Sangemme. Vi fono inoltre nel Territorio di
Sangcmine due Fonti medicinali , detta una di

effe Acqua acctofa

.

Poco fopra a Sangcmine a Settentrione di

quefia in una eminenza circa un miglio diftan-

tc ,
alle radici de’ mentovati monti

,
fi ofler»

vano le rovine della detta Citta di Carfoli . Vi
fi vede ancora un arco grande di grolle pietre
di Travertino , e di meravigliofa firuttura

,

che fi giudica dagli Antiquarj un Arco trionfa-

le innalzato ad onore deli’ Imperadorc Traiano,
effendoii ritrovate tra le commettitore delle

pietre alcune monete del detto Imperadore . Vi
fi feorge pure una porzione dell’Anfiteatro, al-

cuni rimafutdi de’ pubblici Bagni
,
di Acquedot-

ti
,

Bali , Colonne, Capitelli, ed altri pezzi di

fabbriche ,
e flanze

,
oltre molte Infcrizioni

,

ed altri presevoli monumenti dell’ antica ftia

grandezza. Ne fanno menzione Cornelio Taci-
to ,

Sttabone, Toicmeo , ed altri Autori s\ an-
tichi come moderni

; e fi fa che il fuo primo
Yelcovo tu S. Prccolo ,

che fu Martire in Ter-
ni
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ni verfo i! principio del terzo Secolo , e che

' ebbe per fucceffore San Volufiano luo Difce-
polo .

Più oltre dalla parte d’ Oriente , nel dirupo
del monte

,
e in fico affai malagevole vi è la

Terra di Cefi, che ha una Collegiata, un Con-
vento di Minori Conventuali

, un Monaflcro
di Monache

, ed una Parrocchia annetta alla

Collegiata

.

Portaria. , luogo piccolo , e difabitato
,

po-
llo anch’ effo alle radici dei detti monti in Ci-

to fcolcefo . E’ feudo della Famiglia Cefi Ro-
mana , ed oltre un Moniflero di Monache nu-
merale , e un Convento di Cappuccini, ha una
Parrocchia

.

tAcquifparte , Terra con titolo di Ducato della

nobiliffima Famiglia Cefi
,

contiene una Colle-
giata con Parrocchia, e un Convento di Rego-
lari Conventuali .

Quadrelli , e Con/igni fon piccoli luoghi del

Contado di Todi ,
comprali anticamente

,
cogli

antidetti
,
nel Territorio di Cartoli

;
come pure

Macerino
, Meffenano ,

Firenzuola , Portano ,
e

lo Scoppio
,

polti tra’ monti Arnolfi
,
fono anch’

elfi di poco conto.
Stroncone

,
Terra confiderabile della Diocefi

di Narni
,

fituata nel declivio di un monte
,

cui fovratta I’ Oriente
, è dittante dalla Città

di Temi
,

e dal Fiume Nera quattro miglia in-

circa . Di quella Terta fi ritrovano memorie
nella Cronaca del Monaflero di Fatfa fin dall’

undecimo Secolo ; ma ci fono molti probabili

fondamenti per crederla fondata molti fecoli pri-

ma . E' ripolla lopra una deliziola ed amena
collina

, e gode d’ un’ aria pura e falubre : è

circondata di forti mura ; ed è popolata di due
mila e cinquecento anime incirca . Il fuo Ter-
ritorio fi Fenda parte in altiffimi monti, tram-
mezzati rerò da dilettevoli pianure

,
abbondan-

ti di pafroli , fieni
,

grani
,

caftagne , avola-

ne , ed erbe medicinali molto ricercate da’Bo-
tanici

;
e parte in vaghe colline

,
fcrtilirtìmc

di dolci uve ,
ulivi

, fichi
, e altri frutti d’

ogni genere; c due miglia incirca diftante vici-

no ai Convento di San Simeone de’ Padri Mi-
nori Oifervanti v’ è una Fonte d’ Acqua Mine-
rale detta dell’ Oro , a morivo di alcuni fegni

di quello metallo che in erta fi offervano , la

quale è fiata fperimentata aliai utile per molte
infer-
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'Pag.lJJ.lin.'i. infermità. Della fila amenità

,
e fertilità può

leggerli la defcrizione che ne fa il Pontefice Pio
II. nel decimo Libro de* fuoi Commentar)

.

Ha quella Terra due intigni Collegiate con
cura d’ anime , ciafcuna delle quali i uffiziata

da un buon numero di Canonici , e da efem-
plariflimo Clero . Vi fono pure due Conventi
di Francefcani Offervanti , 1* uno de’ quali fu
dallo Aedo San Francefco fondato , e 1’ altro
era anticamente abitato da’ Monaci di San be-
nedetto ; un Monaftero di Orfolioe ; quattro
di Terziarie

; e molte altre Chiefe nel tuo Ter-
ritorio, tutte affai ben cuffodite con molta de-
cenza, oltre alcuni Ofpitali, un Monte di pie-
tà, ed altri Luoghi pii.

Il fuo Magiftrato 'e compoflo di un Governa-
tore

, e cinque Priori
,
che vedono Cappa pavo-

nazza foderata di Ermelino roflo . Venivano un
tempo chiamati Confoli , indi Difenfori

, e fi-

nalmente Priori . Fu quella Terra Tempre fug-
getta al temporale Dominio de’ Sommi Pontefi-
ci ; da’ quali fu annoverata fin da’ tempi di

Gregorio IX. tra que’ luoghi che formano il pa-
trimonio della Santa Sede : il che fu conferma-
to da molti altri Sommi Pontefici fucceffori del
iuddetto . Quindi a nome di effa viene retta
dal mentovato Governatore che le vieti deflina-

to, e che talvolta fu anche un Cardinale . Ha
prodotto quella Terra molti uomini celebri per
Santità, c per Dottrina , fra quali il gloriofo
Martire S. Ottone de’ Minori Ofiervanti

.

ptg. jj6 . //n. 14 * Cafcata del Marmore . Aggiungali : Erano cir-

ca due mille anni che fi aveva fotto gli occhi
quella caduta delie Marmore preffo la Città di

Terni , nella quale il fiume Velino precipita da
enorme altezza le fue acque nel fiume Nera ;

ed or finalmente il dotto ed erudito Monfignor
Francefco Carrara la fece incidere in rame , e
i’ha ili uflrata con una Differtazione pubblicata
in Roma l’anno corrente

.

fag. ij6.lin.ij. CollefciopoU . Correggali: Collefcipolì ; ed aggiun-
gali . Può dirli quella Terra una delle princi-

pali , c più nobili della Provincia deU’Umbria,
cd è polla fra le Città di Terni e Narni

,
alla

cui Dicceli appartiene
,

poco lungi dalla Stra-

da Flaminia . Vuolfi edificata da Publio Cor-
nelio Scipione detto l’ Africano circa 1

’ anno
J54. di Roma

, e 197. prima dell’ Era Criftia-

na . Nell’ amena collina fopra la quale è fitu

>

»»
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P<*£.*j6. iin.y], ta , travi anche prima di Scipione un Cartello

,

nominato la Rocca
, e ne ritiene anche di pre-

fente il nome. E’ circondata di forti mura, ed
è popolata di circa 1500. anime . Ha due inlì-

gni Collegiate , l’ una detta di S. Niccolò
,

1
’

altra di Santa Maria Maggiore
,

ciafcuna delle

quali ha otto Canonici fregiati di Rocchetto ,

e Mozzetta ; un Moniftero di Religio fe Ago-
fiiniane ,

un Convento affai ricco di Frati del

terzo Ordine di San Francefco , dove fi cele-

bra il Capitolo Piovinciale
;
quattro Confrater-

nite ; un Monte di pietà , e quattro frumen-
tarj . Vi fono fuori della Terra altre otto Chie-
fe

, tra le quali è molto ragguardevole quella

di San Stefano , in cui vi fono molte Inflizio-
ni Gotiche

,
ed fe prefentemente Commenda de’

Cavalieri di San Stefano .

Fu quella Terra fempre foggetta all’immedia-
to dominio de’ Sommi Pontefici

,
i quali vi

fped ivano al governo un Vicario . Niccolò V.
però le concedette il diritto di eleggerli un Go-
vernatore col titolo di Podeflà : il che le ven-
ne confermato da altri Pontefici

,
e fingolar-

mente da Pio IV. l’anno IJ64., nel quale aven-
do elfa sborlato in circoflanze di grave bifogno

alla Santa Sede dodici mila ottocento Scudi ,
le

venne riconfermato il mentovato diritto , ed

accordata al Podeftà 1
’ autorit'a di condannar an-

che alla morte i rei , indipendentemente da

ogn’ altro Giudice , e per mero ricorfo ad un
Chierico di Camera prò tempore foprantendente .

II Magitlraro fe comporto d’ un Gonfaloniere , il

quale ha 1
’ ufo del Rubbone , e di tre Priori

che vertono di panno turchino , foderato di Er-
milino roffo

; e nelle folennità deve ufeire in

abito Senatorio con fafeia d’ oro , e fiocco pur

d’ oro al Cappello . Niccolò V. accordò con if-

pecial Privilegio la Nobiltà gcnerofa aque’dell’

Ordine de’ Gonfalonieri .

Il luo Territorio eh’ è parte in pianura , e

parte in Colline, fe fertile di grano, uva, legu-

mi, frutta, ulivi, canape ec. Ha molte forgen-

ti, alcune delle quali minerali , utilirtìme a di-

verfe infermità

.

Fiorirono in quella Terra molti uomini illa-

ftri per Santità
,

per Dottrina
, e per Digni-

tà , tra i quali il Beato Benincafa Rapaccioli ,

la Beata Lodovica Albertoni , il Martire Fra

Pietro Saracini , il Cardinale Giacomo T ebaldo

cteato
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Pag.i$6. lin.ip. creato da Califio III.

,
ed il Cardinale Fran-

celco-Angelo Rapaccioli creato da Urbano Vili.

SABINA. '

pag. 157. lìn.i. Tarfa Correggali : Farfa .

rag. 157. Pio di Luco . Correggali: Piè di Luco ; ed av-
vertali

,
che queRo Borgo , cd il leguente d’

Otricoli
,
ed anco Calvi pollo tra i piccoli luoghi

annoverati al numero 4. appartengono alla Pro-

vincia dell’Umbria.
rag. Ij8. IÌH.9. Ficulea . QueRo antico Caflello , ora detto S.

Va/ile , è poflo fulla Vu Nomerrtana , dodici mi-
glia lontano da Roma . Dal nome eh’ ebbe un
tempo di Ficulea vuoili che prefo abbia la de-
nominazione l’Arte Figulina, nella quale fiefcr-

citavano con molto merito i tuoi abitanti

.

pag. • Stroncone. Si cancelli
,
ellendo una Terra com-

prefa nella Dioceli di Narni
,
ed avendo noi di

ella parlato a carte 89. di queRo Volume di

Giunte

.

pa?. jj8. lin.16. Namentum

.

Correggali : Nomentum

.

Pag. jj8. limo, in poca diflanza da Migliano. *4ggiungafi : Di
quefia Citta non redano oggidì che i’ antica

Chiefa Cattedrale
,
ed un Convento feparato de’

Padri della Mercede. Il rimanente, ch’era l’an-

tica Citta di Foro Nuovo è tutta diflrutta
, e

non le ne veggono che le veftigia

.

Quefia Provincia per altro della Sabina va più ,

giulhmente divila in tre parti. i.Nel Vefcova-

do di Sabina , che forma la Sabina proq-iamente

detta. 1. Nella Badia di Farfa . 3. Nel Vefco-

vado di Rieti .
*

1. Al Vefcovado di Sabina appartengono cin-

qtiantadue luoghi fra Terre, e Callelli, che tut-

ti uniti infierire godono I’ immemorabile Privi-

legio di formare
,
o d’ oliere confiderai come

una fola Citta: il qual Privilegio fu conferma-

to per fentenza del Cardinal S. Croce , ed indi

per Breve di Papa Leone X. I principali fra que-

lli luoghi fono:
Magliano

,
Città già deferitta .

Monte Bono, che fu antico luogo di delizie di

Marco Agrippa per l’aria perfetta che ivi fi go-

de, ove ruttava lì feorsono le vcRigia del fuo
palazzo, e delle Terme, vicino alle quali vi ò

l’antica Chiefa di S. Pietro
,

fabbrica de’ primi

fecoli della Chiefa .

Tarano
,
anticamente Città » a’ tempi di Pli-

nio
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nio detta Tarino

;
Ora Terra femplicemente

,

ma nobile, e di dcliziolo afpetto
,

nella quale
per diporto fi trattennero i partati lecoli alcuni
Sommi Pontefici

, e fra gli altri Bonifacio IX.

,

come fi ha da diverti Brevi, e Bolle legnate in
Tarano

.

focone , Cartello che ha prefo il nome dell’

antico Tempio della Dea Vacuna
, del quale fi

lcorgono ancora le veftigia . Vicino ad erto Ca-
rtello feorrono le acque del iimpidirtìmo fonte
Blandujìo lodato da Orazio

.

Moniajcltt
,
c Torri lono due buone Terre , la

prima deile quali è nel lito
, ov’era l’antica Cit-

ta di Laurento .

Colle Vecchio, reiidenza del Prelato Governa*
tor Generale di tutta la Provincia.

Cantalufo , Rocantica
,
Poggio Nativo , Scan-

àrie,t<a , Monte Libretti ec. lon luoghi piccoli

.

Vejcovio . di cui j’e già detto .

II . L’ Abbadia di Farfa , che retta in mezzo
alla Dioceli di Sabina

, confitte in dicci Terre,
e fono

Farfa che* da il nome a quefla Badia ,
ridot-

ta in Commenda , che fuol darli ad un Cardi-

nale ,
piccolo luogo confidente nel Monaftero

Imper ale de’ Monaci Benedettini
,

celebre per

1 ’ antico luo Archivio . Ha un gran numero
di botteghe infervienti a’ Mercatanti , che vi

concorrono n<^e due rinomate Fiere ,
1
’ una

dell quali principia la Domenica in Albis ,
e

1 ’ altra il giorno 8. Settembre
,

le quali dura-

no amendue otto giorni.

Poggio Mirteto

,

telidenza del Governatore del-

la Badia . Montopoli
,
Bocchignano

,
Monte-Santa-

Maria , Salifano , Ca/tclnuovo , Toffia ,
Poggio

San Lorenzo , e Fara , tutte Terre fufticicntc-

mente popolate

.

III. La Diocefi di Bjeti comprende le Terre
di Monieleone ,

Monte San Giovanni, Cerchiara ,

Greccio, Cotigliano , ed altri molti piccioli luo-

ghi contigui alla Diocefi di Sabina . Il rimanen-

te poi della Diocefi di Rieti s’ efiende nella

Provincia dell’ Abruzzo fpcttante al Regno di

Napoli

.

appartenente alla Famiglia Chigi . Correggale ap-

partenente alla Camera Pontificia

.

PA*
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PATRIMONIO DI S. PIETRO.

ftg.i6l.lin.ult. onde abbondano le dette acque. Aggiunga/! :

Alle Città
, e Terre confiderabili di quella

Provincia de! Patrimonio di S. Pietro fi deve
aggiugnere la Terra di 5. Lorenzo , luogo nuo-
vo, fatto edificare con paterno provedimento a
comodo di quegli abitanti del Regnante Sommo
Pontefice Pio VI. fopra un ben concertato dife-

gno in fito falubre .

pag.i$6- Un. J4. il quale ne rientrò nel portello . ^Aggiungafi

.

Il fùddetto ottimo Pontefice Clemente XIII.

,

la cui memoria vivrà fempre immortale ne’ Fa-
lli della Chiefa Cattolica, per la (ingoiare fua
pietà

, e per tante teftimonianze pubbliche da
erto date del grande fuo Zelo ardentirtìmo per 1*

eterna Salute di tutto il popolo Criftiano ,
per

la quale non rifparmiò nè ponderi
,
nè fatiche ,

nè attenzione, non folamcnte promulgando fe-

condochè le circortanze il richiedevano le più

provide leggi falutari ;
ma impiegando ancora af.

fai confiderabili fonarne di danaro e nel Soccor-

rere l’ indigenza de’ poveri , e nel tutelare il

• candor delle Vergini
, e nel riparare alla man-

canza de’ viveri ne’ tempi delle maggiori angu-
rie, e in mille altre cotali opere , che a tutto

il mondo rcndetta» palefc la grande carità on-
de ardeva veracetplnte il di lui cuore verfo di

1 tutti, meriterebbé^che noi qui gli facdTimo un
lungo Elogio. Ma poiché fupera certamente le

nortre forze il foramo merito di lui
, e troppo

lunga cofa farebbe il f*Io accennare le gloriofe

fue gelìa
,
ci contenteremo d’ indicarne loltanto

alcune a lolo fine di tcllimoniare al pubblico la

giuda venerazione che orofertiamo al gloriofo

nome di lui . Al fuo ApoRoIico impegno per

ferbare intatta la fantità dei Dogmi della Chie-

fa di Dio, e della Morale di Gesù Crirto , da-

mo obbligati e della riprovazione data al Con-
ciliabolo d’Utrecht adunatoli nel Settembre 176 $.

e della profcrizione di tanti libri contrarj alla

Dottrina Cattolica . A lempre maggior gloria

del Nome Cridiano abbiam veduto (otto il fuo
Pontificato condotte al loro fine fei Caufe per
la Santificazione de’ Santi Giovanni Canzio ,

Giufeppe Calaflanzio
,

Giufeppe da Gopcrtino ,

Girolamo Miani , Serafino da Afcoli , e Giovan-
na Francelca Fremine di Chantal ; oltre la cele- -

br«
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fwg.lUtf. Un. 34. bre Caufa della Beatificazione del grande Velcro»

vodi Padova Gregorio Barbarico fuo predecdìor*
in quel Vefcovado

,
le cui Virtù Teppe così be-

ne imitare . Tra gli argomenti poi del dì lui

affetto paterno e della grande confiderazione in

cui tenne i Sovrani meritano d’ edere ricordati

ed il titolo di foflolic

*

onde volle ornata la

Regnante Imperatrice Regina
, co’di Lei fuccef-

fori nel Regno d'Ungheria ; e il Regnante Sta-
nislao da elio prima di tutti riconofciuto Re di

Polonia ; e il pregevole onore della Rola d’ oro
mandata in dono alla Repubblica di Venezia ;

ed il podo accordato ai Lucchelì tra gli Avvo-
cati Confifloriali . Tutto intefo poi a’ maggiori
vantaggi dello Stato Pontificio

, ed al maggior
decoro della Citta di Roma non può ridirli quan-
te utili cole abbia ordinate , e con grande Tua
gloria efeguite. Ne rendono ben chiare teflimo-

nianze il Porto d’Ancona di nuove fortificazio-

ni munito ; la Città di Sinigaglia ampliata ;
il

Porto di Cività Vecchia fortificato, e 1’ ingreffo

delle navi ad effo renduto più facile ; promoffo
il difeceamento delle paludi Pontine ; renduta
più ficura la navigazione del Tevere col farne

ripurgare il letto
,
e fortificare gli argini

; am-
pliato d’ un nuovo fianco il palazzo Quirinale ;

provveduti di nuovi ferbatoi i pubblici depofiti

de grani con indicibil difpendio
; aumentato il

Mulco Capitolino co’ celebri monumenti della

Villa Adriana; accrefciuta d’una danza la Bi-

blioteca Vaticana ;
e diverfe altre imprele ben

degne d’un sì grande Pontefice.

ClUN-
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GIUNTE, E CORREZIONI

al Tomo XXIV.

NELLA DESCRIZIONE DEL GRAN
DUCATO DI TOSCANA.

Pag.40. Un. Ji. v’ è una meridiana fatta da Ignazio Danti t Cor-

regga/,
,
ed aggiunga/, : vi fono n; Ila facciata di

ella i due celebri Strumenti Aflronomici con-
dotti alla perfezione dal rinomato Fr. Ignazio
Danti Domenicano, Cofmografo di Colimo I. de*
Medici ; l’uno da’ quali fituato fopra la porta,

laterale dalla parte d’ Occidente ferve a cono-
feere il precifo punto del Mezzodì

, e degli E-
quinozj, e l’altro fegna in una gran ladra qua-
drata di marmo i gradi e minuti della quotidia-
na declinazione folate

,
i Solfìizj, gli Equinozj,

le ore di qualfivoglia genere
,
ed altre cofe che

porta feco la Scienza Aflronomica. La detta
facciata di quella Chiefa fu riffaurata 1’ anno
profiimamentc paflato 1778. e con quefia occa-
sione furono rimedi i due fuddetti Strumenti
Aflronotnici

; una elatta e dotta deferizione de’
quali fu pubblicata ultimamente in Firenze dal

benemerito P. Fr. Vincenzo Finefchi

.

lag. 99. lUn.il. Tra l'articolo 3. e l'Articolo 4. fi collochi il fo-
gliente .

Cafirocaro ,
Terra adai illuflrc fui Fiume Mon-

tone , cinque miglia fopra Forlì con anrichiffì*

ma Rocca e per natura , e per arte sì fotte ,

che fu un tempo tenuta per inefpugnabrle ,
ora

per altro quali affatto diroccata
,

fu già uno de’

Feudi di Berengario
,
prima che entrarle in pol-

feflfo del Ducato del Friuli
, e prendere la Co-

rona Imperiale . Ebbe lungo tempo i luci parti-

colari Conti , ma fu poi tirannicamente occupa-
to dagli Ordclaffi Signori di Forlì , ai quali fu
levato nel dal Cardinal Egidio Legato
A pollo! ico . Fu pofeia dal Papa venduto nel 1 $64.
per undicimila fiorini d’oro ai Fiorentini ; ma

non
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Ptrg.f) 9. Un. 11. non ne poterono ottenere il portello che nel

140$, ,
sborfando duemila Ducati al Cartellano

Tomraafo da Campo FregoCo Genovele . Nel fuo
Territorio, che fi Rende cinque miglia in lun-

ghezza ,
divifo in otto Parrocchie

,
e che pro-

duce quanto è necefiario ai vitto, ed oltracciò

Anaci ,
Zafferano, e Seta, fu dal Duca Cofimo

Medici fabbricata la Terra già defcntta del So-

le
,
mezzo miglio lontano, trafportando colà »

Tribunali, ed il ricchiffimo Arcipretato eh’ era

fuor della Terra, falciata una congrua pel man-
tenimento d’un altro Arciprete neila Chiefa di

S. Niccolò: e la pubblica Rapprefentanza fa tut-

to un corpo con quella della Terra del Sole
,

non avendo quella diftinto Territorio . E’ popo-
lato Caftrocaro di fopra mille abitanti, ed oltre

vane Confraternite Laicali , e lo Spedale di San-
ta Maria

, v* ha un Convento abbaftanza ricco

di Frati Conventuali . I Mercati poi che vi li

fanno ogni Martedì fono di grande concorfo , fa-

cendovili molte provifgioni per la Capitale dì

Firenze .

Appendice Minuti** CKTN"
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GIUNTE, E CORREZIONI

al Tomo XXV.

NELLA DESCRIZIONE DEI REGNI

DELLE DUE SICILIE.

REGNO DI NAPOLI.
Introduzione.

Pag-H- Un. io. §. 14. Alla deferitone dell' Ordine Cavallerefcd

di S. Gennaro aggiungaf.

.

Un Cavaliere di San
Gennaro in abito Conventuale è vefiito nel mo-
do Tegnente. Il Giufiacuore alla Francele dev’
edere di tela , o fia G/afsè d’Argento tutto gal-

lonato d’oro fulle cuciture
;
ma Tulle talché, e

manopole, di Amuer chermifi. La fottovelle fe

pur chermifi
,

guernita dello Hello gallone della

larghezza di tre dita. I Calzoni limili al giuda-

cuore con cinturini, e bottoni d’oro. 11 Cintu-
rone della fpada e chermifi

,
tutto r damato a

Gigli d'oro fiaccati
; e quello li porta fopra la

lottovefie. Le calzette fon rolfe, le fcarpe col
racco rodo, ed il Cappello guernito di ponto di

Spagna d’oro, e ornato di piuma rolla. Il Man-
to , o fin la Cappa-Magna è tutta d’Amtier cher-

mifi ,
ricamata da capo a piedi di Gigli d’ oro

tutti fiaccati
,
e foderati di Rafo bianco tedino

a foggia di pelle di Ermellino . Porta al collo
una Collana d’oro colla Cioce

,
o (ia Ordine che

cade fui petto

.

pag. 37. Un.30. Alla defcrizicne dell'Ordine Cavallercfco di Sai*

Giorgio
, aggiungafi. L’origine dell’Ordine di Sarti

Giorgio Cofìantiotano per edere adai rimota ha
date a molti eruditi grande argomento di Stori-

che odervazioni. Sembra però che il P. Onorato”
di S. Maria Carmelitano Scalzo, nelle Tue Dif-
feitazioni Sporico Critiche fopra la Cavalleria an-

tica

Digitized by Google



b fi L L* ITALIA. 99
liti.30» tica e moderna , con una didinzione affai giudi-

fciofa , abbia pollo il predente argomento nel ve-

ro fiftema > Confiderà egli quell’ Ordine in due
afpctti ,

in quello cioè di Cavalleria onoraria ,

e in quello di Retigion militare . Con tale diflin-

yione ftabilife che l’Ordine Coflantiniano predo

nell’àfpetto di Cavalleria onoraria non può ede-
re defraudato dalla gloria d’edere dato inllitui-

to dall’Imperador Codantino il Grande dopo la

memoranda apparizione della Santa Croce: con-
fiderato poi come Religion militare , conviene
col P. Helliot

, edere (Tato l’ Imperadore 1 lacco
Angelo

,
difendente dal Grande Codantir.o

,

quegli che riduffe qued’Ordine a vera Religion
militare fin dall’anno 1191. adeguandogli la Re-
gola di S. Bafilio, dichiarandone Gran Maeflr* i

fucceffori Primogeniti doila fua Imperiai Dilccn»
denza

,
edendendone gli Statuti

, ordinando la

qualità degli abiti
,

e la forma della Croce di

Smalto rodo
,
nelle quattro edremità della quale

fono imprede le qnattro lettere I. H. S. V. al-

lufive alle voci: In Hoc Signo Vinca
,
udite dal

Gran Codantino nella furriferita apparizione .

Dopo il corfo di più età, e d’inlinite vicende ,

edendo il Principe Angelo GomnenO uno degli

ultimi fuperditi del fuddetto Imperadore Ifacco
Angelo, pensò di rinunziare al grado , e alle

prerogative di Gran Maedro di quell’ Ordine. a
Francefco I. Duca di Parma, e a’ di lui difen-
denti : e l’Atto di quella Rinunzia fu rogato in

Venezia l’anno 1597. avvalorato da un Regio Im-
periale Diploma dell’ Imperadore Leopoldo nel

1699. ,
e munito d’un Breve Apodoiico d’ Inno-

cenzo XII. l’anno modellino •

Fin dal giorno in cut il novello Gran Maedro
Francefco I. prefe il poffeflo di queda Dignità
fuprema dell’Ordine, adeguò ad edo con amplif
lima donazione il magnifico Tempio di S. Maria
della Steccata in Parma con tutti i benefizi

,
e

P.idronaggi della Serenidìma Cafa Farnede
, e

con tutte le annue rendite , e facri arredi
,
di-

chiarandola per prima Sede Conventuale dell’

Ordine,* infiitul varie Commende , ed erede la

Dignità Prelatizia di Gran Priore dell’ Ordine
coll’approvazione dql Pontefice Clemente XI. ;

dal quale con Bolla de’ ij. Giugno 1718. fu con-

fermato quanto dal SeremiSno Gran Maedro era

ltaco operato a benefizio dell’Ordine, ed accor-

G 2 dato
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Pag.37. Un.lo. dato al nuovo Gian Priore tutte le infegne Pre-

latizie .

Eftinta la linea mafcolina della Serenittìma Ca-
fa Farnéfe, e runallane unica lupcrllite la Resina
delle Spagne Elilabetta Farnefe , fece quella una
folenne cdTione della Dignità di Gran Maeftro al

di lei Figlio Carlo HI. di Borbone, che prima
di pattare alla Corona delle Spagne rinunziolla
al di lui Figlio Fetdinando IV. di prelentt Mo-
narca del'e due Sicilie. Quello bencficent ; (firoo

Principe fino da’ luoi più verdi anni fece fperi-

mentarc all’Ordine Collantiniann gli effetti della

fua Reale munificenza ; perciocché oltre aver
confermati tutti i Privilegi ad etto ordine con-
ceduti dai Gran Maeflri di lui AntecelTori , gli

ottenne ancora dal Pontefice Clcmenre XIII. di

gl. mem. un Breve l’anno 176}. , col quale fono
rarificati tutti quelli che fonogli fiati accordati

dagli altri Pontefici . Per eiprefio comando poi

del medetimo Regnante Gran Midiro fono fiati

pubblicati in Napoli l’anno 1770. gli Statuti eie
Regole dell Ordine

,
compilati un tempo , ma

? * non mai fatti imprimere dal predetto Francelco
I., aggiugnendovi di propria Reale autorità al-

cune nuove coftituzioni ; e tutte a maggior de-
coro dell’Ordine, fmgolarmente rifper co alle pro-

• ve di Nobiltà che deve fare ogni Cavalier di

Giufiizia . In vigore delle Cofiituzioni fuddette
fono obbligati i Cavalieri dell’Ordine a far ulo
dell’uniforme giornaliero, che dev’eflere di color
blò celelle, con mollre bianche ; e nelle pubbli-

che funzioni devono veline 1
’ Abito Capitolare

che confifie in un Manto di color celelle
,

con
fottovefie bianca, e con berretta di color pari-

menti celelle.

Il teftimonio pe’ò più indelebile della predile-

zione con cui dal Regnante Gran Maeflro vien
riguardato quell Ordine, lì è la graziola dona-
zione fattagli della Chiefa di S. Francefco Sa-
verio, ch’era de la foppretta Compagnia di Ge-
sù ; avendola denominata la Chiefa di S. Ferdi-

nando, cd avendo deflinata la contigua cala per
ulo deil’Archrvio

,
e dei varj Uffizi dell’ Ordi-

ne . Ed affinchè anco in Napoli vi fotte una Ec-
cleiiaflica Dignità

, che vegliaffe fopra il Clero
dell’Ordine Aedo

,
inllitui la Dignità Prelatizia

di Gran Priore
, e ad ella promolle Monfignor

Arcivescovo Don Niccola Caracciolo, Cavaliere
. di
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fcg.37. ^n-io. di Gran Croce f trapaffato il quale fu conferirà

alPEminentiflìmo Cardinale Arcivefcovo di Na-
poli Don Serafino Filingeri, al quale pur diede

le Commende di Si Antonio , e di Santa Maria
in Sarno .

pag. 4<?. lìb.f]. *4/ i. 1 6. dove fi parla de' Tribunali di Napoli

fi aggiunga quanto Jegue , dopo le parole: ed ii

Tribunale delle cole Ècclelialtiche .

In tempo de’ Vicere vi era il Configlio detto
Collaterale , i cui membri appellavano Reggenti,

che lo affìltevano nel governo
, e giudicavano

• anco le Caufe Legali portate a quella Corte fu-
prema

>
cui era annetta la Regia Cancelleria ,

Avendo però il Regno riacquisto il Droprio So-
vrano, il Re Carlo abolì quello Contiglio

, ed
• inliituì il Configlio di Stato

,
in cui fi trattano

dinanzi al Monarca gii affari più rilevanti della

Corona
,
e dove i quattro differenti Segretari di

llato riterifeono i Negozi fpettanti al loro ri-

parcimento ; cflendo folito il primo di efll
, cioè ii

Segretario degli affari Efieri , e Cafa Reale
, det-

to perciò il Primo Minifiro ,
edere d’ ordinario

uno de’ Configlieli di Stato . Inflitui pure la

Cantera Reale ,
detta di S. Chiara

,
in cui fi di-

• icuteflero le Caule Legali per commiffìone So-
vrana , e la quale conlultafle nelle cole di mag-
gior rilievo ,

reggette nel tempo medelimo la

Cancelleria di Corte, e decidefie ancora le Cau-
fe tra il Fifco e i privati. Stabili inoltre il Tri-
bunale del Commercio pel Traffico del Regno : t

e finalmente in virtù del Concordato fatto col-

la S. Sede fu eretto in Napoli il Tribunale Mi-

fio ,
comporto di Prelati

,
e MiniUri per regolare

ie faccende delle Chiele Laicali.

I. tribunali poi della Vicaria reftarono nello

Hello piede; e quelli lì dividono in tre . Il primo
è il Sacro Regio Configlio di S. Chiara

,
che prende

queli’anrica denominazione dalla infigne Chiefa
di quello nome, ed è comporto diquartro Ruo-
te lotto di un Prefidente che fiede in Trono, a
cui nel difeorib, e nelle fuppliche fida il titolo
di Sacra Reale Maefià , rapprelentandp 1

’ Augu-
fta Pertona del Sovrano. E’ quello il Tribunale
tupremo del Regno, dove fi portano in ultimo
grado tutte le Caule Forenli , e dallecui fenren-
ze non vi è appellazione. I tuoi Decreti hanno
forza di legge , ed è perciò noto e riputato affai

i • anche di la da’ monti . Avvertafi di non con-

tendere quello Tribunale colla fopraddetta Ce*
G 3 mera
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Pag-4o. fi». 27. mera Reale, che ha lo fletto nome di S. Chiara ,

la quale così fi appella, perchè appunto è for-
mata dal Prefidente * e da’ Caporuota del Sacra
Configlio. Il Secondo Tribunale della Vicaria è
la Regia Camera della Summaria

,
fotto un Luo-

gotenente ,
che giudica pure in ultima iattanza

le Caufe delle Univerlità, e Feudi del Regno ,

ed amminittra le finanze, olia l’azienda del Rea-
le Patrimonio . 1 » Terzo Tribunale è la Gran
Corte della Vicaria propriamente detta fotto un
Reggente . Divide!! in Criminale

, e Civile
,
ed

ognuna fi fuddivide in due Ruote. Nelle Ruote
Criminali prefiedono come Capi due Configlieri

del Sacro Configlio , e vi fi trattano le Caule
Criminali anche di morte dì tutto il Regno ,

pattandovi dalle Udienze Provinciali
, che fi giu-

dicano per lo più dalla Vicaria in ultimo grado .

Nelle Ruote Civili poi fi rilòlvono le Caufe Ci-
vili che vi arrivano da tutte le Provincie,- per
la qual cofa riguardali la Vicaria come il Tribu-
nale Superiore a tutti gli altri del Regno ; ma
da ella fi appella al Sacro Configlio.

Vi fono poi diverfe Giunte
, fecondo la diver-

fità degli affari , tra le quali diftinguefi la Giun-
ta Confusiva del Regno di Sicilia, che tratta
per Commiffionc Sovrana gli affari di quell’Ifo-

)a ; la Giunta di Statp pe' delitti dTnconfidenza ;

e la Giunta Confultiva di Guerra , compofla di

Mimttri militari
, e Politici per trattare gli af-

fari di Guerra, e di Marina. I Miniflri vefionn
un abito talare ampio con larghe maniche di fe-

ta di color nero , con fopra un ferraiuolo dello

fletto colore ; portano in capo una parrucca alla

Delfina , c tengono appefa lui petto la Goniglia .

La Sottovefle chiamali Toga, e perciò fon detti
anche Togati

.

Vi è poi in Napoli il Tribunale della Nunzfa-

t
tura che retto viene da Monlignor Nunzio Pon-
tificio, come Legato Apollolico

, tenendo i fuoi
Commiflarj in tutte le Dioceli del Regno . Gli
Avvocati e Procuratori cbiamanfi Vaghetti

,

dal-

la Paglietta che vedono conte un Collare alla

Francele (opra un’abito, e Cappetta di Abate.
La forza militare per terra ec.

ptg. 44. Hh.19- che competono alla Nobiltà delle piazze . Aggiun-
gali : Ultimamente con nuova Prammatica del

Re è flaca la Citta ripartita in XII. Quartieri,
in ognuno de’ quali deve alloggiare un Giudice
della Gran Cotte della Vicaria

, che coll'attinen-

za
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fag.\\. Un. 19. za di quattro Avvocati per ciafcurro vegliano dà

e notte al buon regolamento del proprio Quar-
tiere

,
lotto la direzione de’ due Conlìglieri Capi

delle Ruote, e del Reggente. Deve perciò ogni

Giudice tenere la Corda dinanzi alla fua Caia
affini di ptìnire fui fatto chi porta armi proibi-

te, e qualunque altro difturbatore della pubblica

quiete, portando le Caule alla Vicaria., perchè

lieno trattate. Ad eflì pure gli Albergatori fono
obbligati a render conto de’ Foreftieri che arri-

vano e partono dalla Citt'a ; ed ecco alla fine

efeguito il tanto utile progetto
,
che da qualche

tempo fi andava elaminando.
47* delle Fanciulle

,
e di Loreto. Aggiungali :

Fra i luoghi di diporto proflìmi alla Città me-
rita d’edere nominata la R.eal Villa di Capodi-
ntonte

,
in didanz3 di circa due miglia

, dove fi

rclpira un’aria motto falobre. In un Calino di

quella Villa la notte de’z. Marzo dell’Anno 1776.

il Regio Confighere D. Gennaro Pallante Capo
di Ruota della Gran Corte della Vicaria

,
in qua-

lità di Miniltro della Suprema Giunta diStato,
per la prima volta forprefè

,
ed arredò una , cosi

detta, Loggia di Frana Mtqons
,
o fia di Liberi

Muratori tutti flranieri nell’atto che celebrava-

no una delle loro Adunanze ,

PRINCIPATO ULTERIORE.
pag. 79 Un. 31. Dopo l'articolo 23. in cui termina la deferizione

del Principato Ulteriore aggiungaci . Di quella

Provincia moltidime erudite notizie ultimamen-
te fono frate pubblicate

, che fervono ad illu-

ftrar le antiche memorie di molti luoghi ,
cele-

bri adii nelle Storie Romane per certi fatti me-
morabili avvenuti a que’’ tempi. Il benemerito
Autore che fece al pubblico quello vantaggio 'e

il dottiamo Signor Francefco Daniele
,

il quale

da S. E. il Signor Conte di Wilzeck già Inviato

Ccfareo alla Rcal Corte di Ntpoli, Cavaliere di

grandiffìma erudizione e d’ottimo gutto fornito,

fu incaricato di efaminare il vero fito di quella

valle in cui fotto i Confoli Poftumio, e T. Ve-
turio cflendo entrati inavvedutamente i Roma-
ni, fenza poter più di colà ufeire , furono dai

Sanniti obbligati tutti a paffare difarmati e mez-
zo ignudi con eterno obbrobrio del nome lor

fotto il Giogo: il qual fito fu poi chiamato le

Forche Caudine dalla celebre Città di Caudio ivi

vicina, che fu pofeia rovinata. Avendo egli

adunque prefo 1’impegno, Io efeguì affai nobil-

G 4 mcn-
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104 appendice al TOMO XXV»
P*r£*79* lin.li. mente nella beiTOpera intitolata ; Le Forche Cait*

dine iilufirate , lìampata in Calerta l’anno prol-
(imamente palfato 1778. , nella quale va egli

(correndo tutta quella
, c le confinanti Ptovin-

cie
,
fomminifirando Tempre alla Storia delle pii»

celebri Citta e Luoghi di eflc molti utilizimi
lumi, che fervono tutti a condurlo al principal

fine a cui tende l’opera fua . Giunto pcttanto
alla Majjcria delle Molliche

,
la quale egli luppo-

lie ,
pe’ marmi inferirti ivi ritrovati , eflete quel-

la Villa di Cocceio
, ove fu alloggiato il Poeta

Orazio
,
palla finalmente ad *4rpaia

,

che d.mo-
ftra edificata folle rovine di Caudio\ deducendo*
lo foprattutto dal barbaro pofisrior nome tAffa*
dium ,

quali ad Caudium

.

Pone adunqne Caudio
alle falde di quell’aprico monte che domina la

vicina Arpaia
,

che pur oggidì chiamali Cofid
Cauda ai confini della Campania . Quivi alferi-

fee d’aver trovato e fondamenti di antichi edi-
fizj, e mura dirute , e travertini lavorati , e
rottami d’acquedotti, ed altre limili cofe. Qui-
vi dice che gli furono mollrati idoletti

, vali di
terra, ed altri antichi monumenti dillotterrati .* *

al che aggiugne le molte intenzioni quivi tro-
vate ,

e riferite già dall’Oìlfenio , e da altri «

Quivi pure elTerva
, che c’è un Villaggio detto

torchia
,
meridionale ad siepaia, e al prolfimo

Monilìero degli OiTervanti detto S. Maria del
Giogo : nomi molto analoghi al fuo propófito ,
Ora quella valle cinta da continuati monti

, che
ha due ingreffì , l’uno dal Sanmo, l’ altro dalla
Campania, per dove entrarono i già detti Con-
foli Pofiumio

, e T. Veturio
, lunga oltre due

miglia, e larga più o meno, fecondochè li ap-
proffimano le montagne

, e di circuito fette ,
egli conchiude che fu appunto il teatro dove
avvennero al Romano efercico le note vicende,
cotanto ignominiofe a quella famofa Nazione, e-

per le quali fu quella Valle denominata le For~
che Caudine

.

CAPITANATA.
fag.iQl.Un.19. Avveriafi ,

che Alcoli non è Città piccola
, come >

qui fi dice
,
ma neramente grande

.

ABRUZZO.
pttg. IJi.lin.i6. e da’ Moderni in due Provincie, Avvertafi , che

quella Geografica divisione non corrifponde alla
divilione Politica; perciocché la parte occiden-
tale dell’Abruzzo Citeriore

, incominciando da
Popoli

, e comprendendo la Città di Sulmona
,

fin
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jpkg.lt\. !in. 3.6. fin dove confina colla Tena di Lavoro, dipen*»

de dal Tribunale dell’Aquila.

fag. iij./i». 14. Luoghi piccoli, e Baronali
,
ma di qualche con-

liderazione. ^ivvertafi , che tra quelli cignone

non è già un piccolo luogo, ma grande, ficuato

a’ confini della Contea di Molile . Ha titolo di

Citrine popolata, e ricca fpccialmente per lo

traffico de’ calderai . E’ unita al Vefcovado di

Trivento
, ed appartiene al Principe di S. Buono.

Monafleri d’uomini. Correggafi : 6. Monaflerj
d’uom ni

.

1tat.li6.lin. io. Articola di Ortona aggiungafi quanto fegue .

Quella Città
, fifi da primi tempi in cui fu lab*

bricata ebbe lenza veruna mutazione lo Hello no-

me à'Ortona, come fi ha da Plinio, e da 'altri

antichi Scrittori, benché nell’Opera di Strabone,

forfè per errore de’copifii , fi trovi chiamata Or-
lo», cd an»be Oribonium ; e folo ne’ tempi baffi

le fu aggiunta la denominazione a Mare
,

per

.
. edere alle fponde dell’Adriatico . Credefi che iia

Hata l'antica Sede de’ Permiani

.

Il fuo Velco-

vado non è già foggetto all’ Arcivefcovado di

Chieti , ma di libera collazione del Papa, ed è

. foltanto Suffraganeo di quel Metropolitano per

quello che fpetta a gravami n.lla giudicatura .

Non fu unito al Veìcovado di Campii , ma bensì

quello fu a quello aggregato dopo di efferfi Cam*
pii fot trata da "feramo. Quella unione della fe-

conda alla prima Sede accadde nel 1604. lotto il

• Pontificato di Clemente Vili.
, e perciò il luo

Vefcovo s'intitola Epifeopus Or tonienfi

s

, &Cam •

plenfii , Abbas , CT Baro Tryllii ; godendo con
quelli titoli anche il Feudo del Tregìio , come
Vefcovo di Ortona, nella cui Dirceli efifle. Eb-

be fin da’ tempi antichilfimi quello Veìcovado
la fua fondazione, come ne fa teftimonianza 1’

Ughelli
,

il quale confella dì non iapete per qual

motivo fia refiata quella Città priva per molto
. lungo tempo del proprio Vefcovo, che le fu poi

redimito da S. P.o V. Neila della Città v’è un
Monallero di Mònache Cillercienlì

, c lei Con-
venti di Regolari, oltre gli altri tre che for.o

flati foppreffi. V’ha pure un Seminario di Che-
tici

,
che vi concorrono anche dalle altre Dio-

cefi , in cui fiorifeono le Sciente . mercè la pa-
terna cura dell’attuale vigilantiflìmo Prelato .

Rifiede nella Città di Ortona per il Re un Mi-
niffro che abita un palazzo lpettantc al Re me*
defimo

, il quale fu principiato, fui modello del

pa-
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Tag.116. lifi.ìo. palazzo Farnefe di Roma

, nella piazza in vìfijt

del Porto ,
da Margherita d’Auftria

,
figlia natu-

rale dcli’lmperador Carlo V. quando era Gover-
natrice dell’ Abruzzo

, e vi fondò accanto un
Oratorio dedicato a S. Margherita Vergine , e
Martire ,

fervito da due Cappellani perpetui . La
detta Principelfa mori in quella Città

, checché
ne dicano altri meno efatti , i quali fcrivonoche
mori in Aquila . V’è pure un Governatore

,
un

Giudice Regio, ed un Maftro Portolano di tutto
il Littorale dell’Abruzzo , che ha, in villa del

mare l’abitazione del proprio uffìzio. Ha il fuo
primo Odine di Nobiltà (egregato dagli altri due
ordini inferiori, i quali quantunque intervenga-

no oggi pure nelle pubbliche Selfioni
, ciafeuno

nella propria banca , cedono però fempre il pri-

mo luogo all’Ordine de’ Nobili, i quali cuopro-
no elclufìvamente le due primarie Cariche della

Magitiratura

.

La fua popolazione fempre più va crefcendo ,

ed è molto più aumentata di quello che prima
era , per conto ancora del domicilio che in ella

llabilifcono i forefticri . Oltreccbè fu Patria di

molti uomini Ululiti, tra’ quali fi rendette chia-

ro nalla riputazione nel configli©, e nell’armi il

famofo e potente Francelcp Riccardi
, come ne

fanno fede te Storie; è memorabile poi ancora
per effer del numero di quelle che mandaron
Guerrieri nella fpedizione tamofa di Terra Santa
lotto Goffredo Buglione: di che ci lafciò memo-
ria anche il Tallo nel Canto primo della tua Ge-
rufalemme Liberata. Salubre e dolce molto è l’

aria che (pira in tutto il fno ampio Territorio ,

che abbonda affai d’ottimo vino
;

a tal che un
tempo ne provvedeva PArfenale di Venezia ; e
dappoiché i Veneziani moltiplicaron le viti nella

Terra Ferma, il vino di Ortona fi fparge in rut-

to il Littorale della Dalmazia, ed altrove an-
cora, oltre lo fpaccio che le ne fa per terra .

In difianza di circa tre miglia dalla Città a Sud-
Ouell , e propriamente nel così detto Feudo del-

la medefima ,
in aperta campagna fi feorge anche

, da lungi un gran macigno di figura quadrata
eguale in tutti i lati

,

ciafeuno de’ quali ha cir-

ca dieci palmi di larghezza
,

ed è alto quafi il

doppio
,
cretto fopra una picciola e Uretra vol-

ta
,
detto volgarmente «sgiaà la Pietra di More-

cine
,

il quale vuoili che lia fiato fatto innalza-

re da Annibaie, a foggia d’Altare eminente vift-

bile
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Pag,li6. Un. io. bile a tutta l’Armata, per fagrificare agli Dei ne!

luo pallaegio che ivi fece andando nella Puglia.

pag. 117. Un, 4. il (oio Velcovo dt Ortona. .Aggiungafi : La fua
Dioceii è una delle più vafte del Regno , (ten-

dendoli dall’Aterno al Trtgno, ed abbracciando
le due Dioceii di Ortona , e di Lanciano

,
che

circonda. L’Arci velcovo ha titolo di Conte, per
cui appellali Arcbiepijcopus C5T Comes Theatinus .

La maggior parte de’ Velcovi dell’ Abruzzo gli

erano un tempo iuftraganei . Nella fua Metro-
politana li venera il corpo di S. Gmftino

, Cit-
tadino ,

Velcovo , e Protettore della Citta.

fag. 117. /i'i». J$. e fruttifero Territorio. Aggiungali :

Poche miglia difeofla da Chieti è la Terra del-
la Ripa detta di Chieti

,

che appartiene al Prin»
.. cipe di S. Buono.

fag. 117, Un. 14 Bocchianico ,
Borgo g rollo Baronale. Aggiungafi :

che appartiene al fuddecto Principe di S. Buono

.

fag. IJ7. lin.f], di Principato Baronale. Aggiungafi

:

Caftel di Sangro ipeteante allo (ledo Principe.
S. Buono , Terra conliderabile, che dà la denomi-

nazione alla Principesca Famiglia di quello nome.
La Guardia, detta pure Guardiagrele

,

di qua
degii Appennini

,
Terra grande beltà c popolata,

con Cbiela Collegiata, un Monallero di Mona-
che , ed alcuni Conventi di Frati

.

Caramanico ,
Principato di Cafa Aquino

, a cui
pure Ipetta Cafoli , e Polena.

S. Valentino comprelo negli Stati Reali allodiali.

Tocco ,
Manopclla , e Atezza. Atezza è Terra

grande e culta di là da Lanciano
, e dal Fiume

Sangro, H* una Chiela che ba titolo di Abazia
,
c

più Conventi di Frati . Fa commercio di pelli con-
ciate, ed è polfeduta dalla Cala Colonna di Roma.

Pretara , Rapino ed Orfagna appartengono alla

fletia Famiglia. Tra quelle Orfagna è terra gran-

de fstuata in una valla pianura dodici miglia al

Sud-Oueft di Ortona. Raccoglieli ivi quantità di

neve -, di cui provede nella State una gran parte
della Provincia. In didanza d’ un miglio incirca

accanto ad una Selva c’ è un Ritiro di Minori
Odervanti, che vivono con grande efemplarità,
e lervono di edificazione a chi palla avilitarli.

Rocca S. Giovanni verlo il Mare di qua dal Sangro,
fpettaa’Padri dell’Oratorio di S. Filippo di Roma

,

i quali vi pofledono ancora alcuni altri Feudi

.

S. Vito lui mare vicino ad Ortona
,

e Caflcl-

nuovo dentro Terra lono due luoghi che fpctta-

uo al Principe di S. Buono

.

fag. 117.
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Png.iiT.lt». 18. patria del famofo Poeta Ovidio . ^4ggiun£afi *

Pregiali però molto più ancora per aver dato la

nafcita ai Sommo Pontefice Innocenzo Vii. di
• Cala Migliorati.

A piè del Monte Morrone vedelì la gran Ba*
dia di S. Pietro Celerino

, cheflendo il princi»

pai Monaftcro de! la Congregazione de’Celeftini,

in cui li celebrano ogni triennio i Comizj gene'
rali

, e pacando per l’Ordinaria Relidenza del
Generale, viene per eccellenza appellata Vedrei-

badia . 1 Fore (fieri concorrono con piacere a ve-

derla
,
e vi iono ben accolti . E’ vada affai

,
e

molto ricca { c vi fono il Noviziato
,

e le

Scuole.
Nel Monte Maiella poi v’è un altro Monafte*

ro con titolo di Abbazia, chiamato il Santuario
di S. Spirito

,
luogo lantihcato dal ritiro dello

Hello S. Pietro Ccleftino, in cui fi Icorgono an-
cora le veiligia delie lue penitenze

; e però nel-

la State vi è un concorfo continuo di gente che
ivi palla a vifitarlo per divozione.

Di la da Sulmona poi tra le Terre di Rocca
Valle ojcura , e Rocca Rafo vi è il famofo Piano
di cinque miglia

,
cosi detto perchè fi flende per

limi! tratto una pianura fiancheggiata da piccoli

monti
,
che quanto è dcliziofa nella State

,
al-

trettanto è mole 11 a nel Verno per le copiofé nevi
che accoglie ,

delle quali li formano da’ venti
Vortici tali

,
che fovente vi reffano (inferamen-

te fepolti i paffeggieri ; offendo quella la ftrada

ordinaria che fanno i Corrieri , e chiunque va
alla Capitale, e da elfa ritorna.

pag.ni.lin.lt. fopraggiunto dalla morte. Aggiungafi :

Sul Lago di Celano dalla parte di Nord-Ottefl
trovafi divezzano, Terra grande c coita in ame*
niffìma Umazione. Appartiene alla Cala Colon-
na di Roma; a cui puie fpetta l’altra Terra di

Tagliacozzo .

pag.i 19. Un. J. e (uffraganeo dell’ Arcivescovo di Chìeti . Sr

%
cancelli .

pjg. 119'lin.l. e 11. altri di Monache. Jlggiungafx Nella Chie-
fa della Badia de’ Celeflim ripofano le offa di S.

Pietro Celeffino Fondatore dell’Ordine , e nella

Chiela degli Oflervanti il corpo di S. Bernardi-
no da Siena.

pig.iv}. lift. 9. fono fiate demolite . jfggiungafi : Ha però un
forte e magnifico Caftdio dalla parte di Greco

,

nè vi fono in Citta altre fortificazioni ; ma il

Cafieìlq e ben munito e preludiato.

pag.i 19.

1
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fag. ili. Un. 16.
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pag.iz%.

fag. 14?. Ha. J.

E L L’ ITALIA. 109
S. Giufeppe da Leonella primo Martire . yfv
vertali, che ii detto Santo non fu già Martire,
ma Confeflorc

.

Capi/irano luogo piccolo, ^iwertafi

,

che Capi-
tano il quale è comprefo nella Pròvincia dell’

Aquila non è veramente un luogo molto grande
,

ma ha titolo di Città, ed è Capo de’Reali Stati

Medicei annelli agli Allodiali di S. M. , che vi

tiene un Ammimllratore di rutto lo Stato . Ha
un forte Caflello molto ben fabbricato ; c vi fi

fa una buona pefea di trote.

Fu Patria del celebre Giureconfulto Luca di

Penna, ^ggiangafi:
Loretto

,

terra grande e ricca vicino a Penne
con Chiela Collegiata

,
ed alcuni Conventi di

Regolari. E’ Principato di Cafa Afflitto.

Moniorio lui fiume Umano che li palla fopra

un ponte di pietra . Appartiene alla Dicceli Aprun-
tina . Ha Chiela Collegiata , ed alcuni Conventi
di Regolari

.

jlprutìcnfis Correggali: J’prutinui .

fono comprelì 36. villaggi . Aggiunga/! : Nella

lidia Provincia ,
pattata la Pefcara

,
o fia PA ter-

no in vicinanza di Chieti, da cui dio fiume la

fepara vi è Pianella
,

divenuta oggidì Città di

grazia con Chiela che ha titolo di Abbadia di

Regia Nomina ,
dopo di elferfi fottratta dalla

Dioceli di Penne. E’ lungo b.-n abitato, ed ha

alcuni Conventi di Regolari. Appartiene ai Rea-
li Stati Allodiali .

e di maggior confiderazione . Aggiunga/! :

E’ colà notabile che in quella Provincia dell’

Abruzzo elifte ut. a piccola Repubblica detta di

Senatica

,

fui confine de’ Contadi di Teramo
,
e

dell’Aquila , che fi mantiene libera , e fi gover-

na da se lotto la protezione del Regnante . Il

luogo è piccoliffimo ,
comporto di poche Fami-

glie , che vivono nello flato di Contadini . Tra
quelli però fi elegge il Doge Capo della Repub-
blica

,
il quale li fofliene co’ fuoi Privilegi . Ve-

ddi quella chiaramente legnata nella Carta To-
pografica del Contado dell’Aquila formata per

opera del eh. Avvocato Carlo Franchi
,
od in

altre ancora

.

REGNO DI SICILIA.
Girgcnti . A quello Artic. foflituilcali il Tegnente.

Girgenti
,
Lar. slgrigtntum ,

anticamente .Agra'

gai, nome rrefo da on fiume un miglio diflante

all’ Quell della Città , come ii vede dalle meda-
glie
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MO APPENDICE AL TOMO XXV.
i’jg.143, //». j. glie antiche. E’ Città murata al Sud della Si«

cilia fui pendio d’ una montagna di pietra col
profpetto al Mare , per modo che ogni cafa ntf

gode la veduta, quantunque fia diflance quattro
miglia , e con una deliziola campagna nel mez-
zo * L’aria che vi (i rei pira è pura ; le fue fira-

de , quantunque feofeefe , lon però comode per le

carrozze; il fuo circuito è di circa lei miglia ,

comprciivi i Borghi; la fua popolazione * fecon-
do i calcoli fatti nel 1777. ’e di circa dieiotto-

mila anime ; e le fue rendite afeendonoa 17486.
Ducati . Il fuo Vefcovado , che ha 40000. Duca-
ti di rendita, è immediatamente foggecto alla %
Sede per privilegio di Papa Eugenio IV. e fola-

mente nelle appellazioni ali’Arcivefcovo di Pa-
lermo

, e nelle gravezze al Giudice della Monar-
chia . Il fuo Duomo è magnifico

, di ordine Do-
rico

, e di tale ampiezza che credei! il maggiore
del Regno. Ha venti Canonici con un Decana-

' to Regio
; e la collazione di quella Dignità

, e di

cinque Canonicati ,
è del Re; gii altri quindici di

collazione libera» Ha pure (eilantatre Prebendati
chiamati Manlìonarj, che fervono quel Coro. La
Cappella dedicata a S. Gerlando, Protettore

, e
primo Vefcovo di Girgenti dopo la efpullìone de’

Saraceni
, è formata di feelti marmi di colori d;*

verfi
; ed in effa fi venera il corpo del detto San-

to dentro una Cada d’Argento ifloriata colle ge-
tta della fua vita in ballo rilievo. Al primo in-

greffo di quello Duomo, a fini lira della Pofta
maggiore fi vede la Fonte Battefimale di figura

quadrata, creduta nn Sarcofago di un antico Re
della Città, ne’ profpetti principali del quale fi

rawifano tre Epifodi , e una favola fcolpita a
balio rilievo in marmo b anco ,

la quale è una
delle più pregi abili (culture che voder fi pofTa

,

tanto per la fua antichità , quanto per la finezza
dell’intaglio

,
aflai (limata da’ più celebri Profef-

fori oltramontani . Vicino al Duomo s’dfierva tf

palazzo del Vclcovo , ch’è di architettura fem-
plice , ma aliai nobile, e molto comodo all’abi-

* razione d’un Prelato , al prefente Cardinale «

Dopa il palazzo fuddetto vedefi la pubblica Bi-
blioteca ben proveduta di opere così flampatc

,

come marluicritte . Ha un fiorito Seminario
,

ove $’ inflruifcono dugenroCinquanta Chcrici
,

fotto la dilciplina di dodici Profeffori
,
nelle bel-

le Lettere, e nelle Scienze ;
c vicino al Semina-

rio un Collegio in cui focto due Lcciori di Sa-

cri

1
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DBll’ ifALlA. HI
lin.$. cri Canoni , e di Teologia Morale s’infegna gra-

tuitamente a diciotto alunni
, che (celti vengo-

no da quattro Deputati fra coloro che finito

hanno il corfo de’ loro fludj nel Seminario ,
i

quali vengono indi promoltì alla cura delle Par-
rocchiali della Diocefi i Ve pure un ampia Fab-
brica defiinata al mantenimento , ed alla educa-
zione di fettantadue Orfani

, che (otto la direzio-

ne de’ Padri delle Scuole Pie vengono ammae-
ftrati in diverfe Arti; e vi fi alimentano pure
dodici vecchi invalidi

,
oltre alcuni Padri della

Congregazione del SS. Redentore che fervon»
per gli Efercizj fpirituali, e per le Miffioni nelia

Citta , e nella Diocefi .

Vi fono quarantatre Chiefe
, oltre quelle fuori

della Città ^quattro Parrocchie; nove Conventi
di Regolari; una Cafa dell’Oratorio di S. Filip-

po Neri; tre Monifierj di Monache; un Collegio
di Malia per illruire le Fanciulle ; due Conlcr-
vatorj di Orfane ; uno Spedale per poveri infer-

mi
,
foldati , ed elpofli ; un Monte di Pietà che

difiribuifee ogni anno alcune doti per maritaggi

a povere donzelle, é fomminiflra a tutti gl’ in-

fermi poveri della Città, che non pofiono anda-

re allo fpedale ,
Medici

,
e medicamenti

,
ed an-

che l’accompagnamento alla fepoltura ; e final-

ménte un Ofpizio
, pe’ poveri tignofi che vi con-

corrono per guarire .

Circa un miglio difiante dalla Città veggonfi

le vefligia della Citta antica, ove fono ancora

elidenti due Templi
,

1’ uno intero detto della

Concordia ( e 1’ altro di Venere, quafi dllt rut-

to , i quali fono d’ architettura Dorica, e fo-

no fiati più volte dagli oltramontani delineati .

Al Sud delia Città nella (piaggia del mare ,

ove fi va per una flrada nuovamente fatta per

éomodo delle carrozze vi è un Borgo foggetto

alla medelimaj che va di giorno in giorno popo-

landoli, e che ha una Chiefa Parrocchiale filiale

dei Duomo . In quello Borgo efifie il celebre

Granei
,
o come qui lo chiamano, Caricadore ca-

pace di centoventimille (alme di grano , ognuna
delle quali afeende al pelo di fettecento libre.

Confervafi quello in certe forme di pietra bian-

ca falla per molti anni
; e pe’ legumi poi d’ogoi

fpecie ed altre Torta di mercatanzie vi fono de’

magazzini feparati . Pel grano vi è un pubblico
Ranco in Citta per comodo de’ negozianti ,

il

quale viene asnminiflrato a nome del Re

.

per
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IH appendice al TOMO XXV.

pjr.jrt.lin.f' Per facilitare ,
ed ampliare il commerci© fi*

ridotte a perfezione dal Regnante Ferdinando IV.

con grandiffima lpela un nuovo molo affai co-

modo
,
con due fanali per direzione de navigar»-

ti . In capo a quello molo fi vede il Caitello già

eretto per ordine di Carlo V. per opporli al e

incurftoni de’ Barbari ,
ed è quell© diretto da un

Governatore militare, a cui Inno (oggetti i Di-

ttatamene! decidaci ,
ed » condannati alla fatica.

ni rio. /ii*. la decorazione della Dignità Senatoria.^-**
*

enfi Qu fla grazia accordata alla Citta d Augufta.

ti dallo fletto Monarca bilanciata ancora cogli

antichi menti dellaCittà medefima, comeracco-

clielì dalle Confulte che fono fiate pubblicate nel

j 7 ri. dalla Giunta degl’HIuftri Prendenti , e Con-

fultore di Palermo, © nel 1777. da quella di

cilia in Napoli . Da quelle infatti Lappiamo ,
che

„ correa l’anno ri8o. allorché invafo, e trava-

*
oliato il Regno dalle continue incarbonì de

nemici, fu in necettUà la Corona di ricorrere

a’ Cittadini d’ Augufta, perche con volontario

*; donativo fortificato avellerò . due porti d.

„ quella Citta, tanto neceflarj aUa cuftodia di

tutto if Regno . E congregato^ di fatti a tal

uopo i Giurati ,
Sindaco, e » capi. tutti del

Paefe, ftabffirono per allora, d offerire un do-

„ nativo- di feudi ?o- mila, ed ,B oltre in»P«ega-

*
re in ogn’anno gl. fopravvanzi de! Civico Patri-

moni© in fortificaz.oni della Citta . e in van-

’ raggio di tutto .1 Regno, coll efpreffa con-

„ dizione, di doverfi accordare alla Cotte Già-

ratoria d’effa Città il titolo di Senato • Cosi

” conchiule il Coniiglio dui 1680. fu approvato

’ quindi dal Conte d. Santo Stefano . allor \

* ceregnante, e Plenipotenziario in quello Re-

gno In feguito di tal convenzione ,
ficco-

*’ me la Città adempì per parte lua la prometta

” eoi pagamento della loroma
,
e coll’impiego an-

nuale de’ fopravvanzi ; cosi all’incontro con un
” biglietto Viceregio dell’anno fletto ,

venne coti

” effetto accordata, e polla in efercizio la gra-

'] zia, e, trattata per molt’ann» quella Corte vjiu*

ratoria col titolo di Senato-
,

Il tremuoto però accaduto 1
’ anno 1693. ,

che

molto afflitte e quafi del tutto d'ftrufle quella

Città, fu la primaria cagione dalla moffervanza

della grazia, che fu, come abbiam detto ,
conceduta

. . con Regio biglietto degli 8 . di Fcbbrajo 1777 *

1 L F l N E

.
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INDICE
Delle ccfe più rotabili, e perfine illujlraie nel? Italia

del Sig. Bufihivg.

AVVERTIMENTO.
Il Prima numero Romano denota il Temo, ed il fecondo Arabi-

co la pagina . S’olTervi
,

che il Tomo XXI. in ordine cor-

rifponde al Tomo l dell’Italia, e cosi gli altri fucceflivamen-

te. Nei Tomi nei quali occorrono due divifioni
,

ia leconda i

marcata colla lettera b impreffa dietro al numero de li pagina.

A- M Diede il nome il golfo o mate Adria-
tico . ibid.

'A Barigeti

,

antico popolo abitator dell’un fuo antico Pomo. ibid.

j\ italj. . IV. ij b. 14. b. % I Rumini (empm la fkoaobbero per Cit-

Abmzz.’ ,
‘he cofa (ia , c quali i faoiM là Ettufca 185-

confili. V. 114. b. yCome infenfibilmtnte declinando l' im-
Quili tuia e (erre contenga 'quel fu la -ri pero perderti: erta ancora la fua gran.

(ut divift.iae . 11;. b. ititi . ibid

AcfiaiUo , Fnrteasa , c noti'eie che la^iNon mai. fa didentri . ih.

oquardano. IV <). b. ^Entrava a coropor 1
’ Efatctto di Ravea.

Accingbt di Coigona, ( loro ottime qua-ft r.a Ibid.

li(à. V. 101. jò Nella mcaiana età era fignoreggiata da’
Norme tortole circa il tempo , moda eTJ fuoi Vefcnvi ibid.

Uiiliià della loro pefca . jej. £$ue RJe.-'r nell* XI. e XII. fecolo. iJ«.

Jltqu* Caft . Te- rat o begui vicini • Vi*ri Quindi prefae bruciata dii Vencaiani . ib.

terbi. IV. i«j. KRelto ad erti coofermataarlUpace di Bo-
Acque Acidule d’Afciarto. V. jo u legna dopi la Lega, di Cernirai . ibid.

Da chi fimo (late (coperte c dekritte . rì.-JjSua Storia c riflauraiionc dopa quel lem*
Acque Caldane o Caldaoellc . V. 4.1. £r po . ibid.

Acque di Cartel Nuovo di Cecina. £j. >JSuo governo vecchio e madera 1 . tir.
Acgudoi 11 d’Afciaoo. V. 10. 'J>Sao Apallnlo e prima Vcùovo fu S. Epa-
Acq udenti» di R pafratta . V. lo. ri frodilo . 189.

Ad libano. Mi Berengario II. ^Notiate del luo Capitolo, ibid.

Adiloalda figliuolo di Agilulfo , e di Teo-y.S. Agalli 1 , Cartello e notiate a lui ap.
del nda , fu Re dei Longobardi ia Ita ” panenenti IV. dj. b.

Ita. I. jo. ig Agilulfo fuccede al Autari , di cui prete
Diventa pauso , e viene (cacciato dal fuo^ in mogi e la vedava Tcodclioia . 1. 19.

regno, jt,
.

llFu bene verfta i Cattolici quaa*
Adagifa , n Adekhis, fu l'ultimo Re dei ’ér umane Ariar.o. ib.

Dongibardi in Italia: notiaie di lui . I. 4.1 }ÌSi fa Catiol-co.
, e la la pa:c costi Ug-

Adiga . t'odi Potefine . ni . ibid.

Atrio, t Pnleline d' Adria Le fue Car-TJ Alleila e d.ituqge Padia. ibid.

lo.' II. irti. / et Manda Ariutfta a Ravenna, il quale bit.
Erteifione e confi il di quello Territorio.fi.^ te l’efercito Romano a Camerino. iàiA
Da (uà coltfviainne

, 1 fuoi prodotti , e tjC.enera A d.iloaldo . ibid.
ipectilroenic 1 figulini . Ufi. JJTriplice corona di Munta, ib.

Qualità dell’A-ta, e 1 Fiumi, ibid. ftllcritione della tcrea
. jo

Fin dal iSoj faceva parte del Dóga! 1. ib. A (Tedia e prende Cremona, ibid.
Fuco dopj fu fmembrato ancora dal Ri- _ F. poi ancora Mintea. ibid.

t iefioe
,

c ricevette ntà- proprio Regi inFeee tregua coi Romani e Franchi- ib.

§

meato. a8j. ffSue morte , e fuo elogio - ibid.
ualuà della tua Dicceli . ib. y.Agiufa . l'idi Arrigo 1 /,
erre e ville che il DKI’eito comprende, ib... Agitatola , forte di pietre, e loro euri».

Defcrtzinnr della Cittì d’ Adita

.

t8j. fili. IV 74. b.
Idea della (uà antica g-andeeea . ,84, Agofìi o Augurta . Sua defcrieioat e OO'
Sa crede iondaie da Pclafgi . ibid. £ tuie. V. 1 J>. b.

< 4t - H Va-
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,

Vitj'luof p'iw'.c* . I6c. y Stabil Ut ii g'U5 di prm. geo.iura . t*.

/Zw'ckc Re d Savoia- I. 87. y Amedeo (eli ino , o It Keflo. i».

l.oi di fui meniate. ioni. ^Amedeo * trevo. 89.

*uo mai imi' i« . 88. f Suoi atquifli e dignità, fi.

1.V iu> irone ìk A; Lodi • lui eitnbuite «*.

/Ila. - Tui» di Titnto rompe i Bava £ Rinunce il Sovtmo al proprio figliuo-

fi* I jj.
' P Io . 9 3

Si ft.mfii» contro Ecrut-do fuo Re. ìb*% Amitijio

.

Di Piombino. IV. 5. #•

Per ime ueflìrr-c dt Cuniberto ottiene il> A infittalo CoUfleo . V. $o b.

perdono, ibid WAmtanto %'o Alberto , p>eM incombuti*

Cni'rO icrtui ciirrdio trami inlidie . ib.in bit dove fi fìttovi. IV. 179*

fk’. 1.0 'e in uni baitiilii per mino dei KcfóAmtms • Vtdt Marci.

L» rg- baldo • itti. ' U Andar al biodo , ihe cofa figojfichi tf*

JU tifi Goto p»mde Ccneda ,
Fcltre e ([ U Nobiltà Veneti a II. 28.

Brilufo* . ITI 17. » Y Animali vclencfi non vivono 10 AntJpt-

Aiitko Re de’ Goti ove Ha dito (epoltrM Icò MI iC6* .
.

col b> nino V. 88. à. Annibaie Sconfitto ni Ugo Trilimeno .

A. berrà . funi vecchi nomi , e BOtitie [J
IV. 140. 14*» .

intorno id erta I 278. $ Annido ufu-p» il Friuli, e viene icpref-

/flbrinr Re dc’Lnr g«.b*rd. in Italia . 1 27.£ f« da Cuniberto . I. *6.

Qrardo fi. uftito dalla Pannon»»- là. .» Anjptando ,
eri i o di Luttberto • I. |7*

molte . it,d. '• £Ccm« divea.fie Re dei Loagobetdi e

AniTi . Rum dall’ Imperato. Manuelcfi }j rad-

(*. p.dx Ceni, ed alirt p.tfi in Du ,P- 1 1 luo Ipdafio . 38.

«an III 1-J u.fM» A’ib»uo. II.

/il f.,nfù dt'.to il Savio e Magnammo M /intenerì t fuo Seprlchro . (I- >!»•

v il. b K Ani po/rò e fua dcUrieioue . IH 165-

Ccitir d vernlTc Re di Napoli . itili. ««inell* Ho'* non P'°du« , ni lefeia »iv«.

Fani Sioiici s lui (penami • itid. re animali o erbe velenofe . l««

Su. mone e fuicc fiori 33. fi P.egiudte.o popolare ( pra ciò per quelli

Affollo lecendo , «he (u fucceffore di£ d S Mau-a muli da le-penti. >t.

Feidirredo primo ibid la Aptnnino e (ua pofieione . I J.

/ili* l fuoi ut filli . III. in. f Var nomi delle lue di.erlc parti. «»•

Pofin-ne e Storia della Città it. ( Efiecfione di quello iofgnc Monte a

Alp’ Coaie refluirne alfa Chitfa Roma-« V 4. à.

| J7 . TJ Aperfium «he cola fia, ed a thè venga

E afa meati ma tonfennate . 38. r olaio. V 11. t. _....

Alpi (0.0 f io, indole ,
eflenfìone , efiJ- AfpoUmnrt converte alla Fede UCitt*

mia. v ) . j.
«di Rregio. 1 *4*.

Ah no Nu vo ,
oggidì Tortello. II ijd.” '*!*/>'« Via. e fua deforluooe . IV. j*.

Attiro realmente appa» tiene al Dnn1d0163.fi Un peno di lei, che ancoia ogg'dlcon-

Siene art* he 0 quella etili ri. fr fervali intiero . 39.

Se in veri.i (1 covino fpeflo anticaglie Iny Appiano patria del famofo Giacopo d Ap-

quel terreno. it h Pi*n° • V jj.

Arr.atf , definirne di quella Cilfà .fiCome coflui fi faceffe Signore deli. Cit-

V. 70. t. Ut ’* <*’

Sf'ia aurica e moderna di lei. 70 71 uDa lui difeendooo 1 Signori di Piom-

J' Amtrofiano B filila. I. 1*3. £ bino. it.

11 Colleg o Amh . fieno . 1S4. fi
Vane noiiiie flomhe del Cafielloii

a»,urlio IX. di Sav. je I „i. jU Appiano. f>.
, ^ .

Su. irfrren li , e difordini indi pio- u^eu/e/. . Feudo ecdrfiallico del Capi-

venuii it. vt mio d’Aquile la nel dominio Veneto .

E’faito cordurro in Sciunbery. it. fi
III roj.

Kiiorna a Vercelli, e vi muuit . it, « dibi e lue certe. HI. r®?-

*<; Suoi confini ed empiee»! . it.

filx fertilità di quello paefe . it.

«Le colliiueione del «freno, e la fua po-

jl polatione. 186
Vi

| p odotn p<ù e' nfiderifcill it.

fiT orghi commuti in quella Contea . it.

«Defcri/tone dell’ Ilota , e della Cil-

Conte Vcr.y ti . i»y. ... •

V Sue nonne nonché , e fuo governo, ih.

Al.

Vittori;» Amedeo . 94.
Amedeo pomo . 1 . 84
Amedeo fecondo 97 84,

Amedeo «r*o . 99 Jj.

Amedeo qrnrn . Sj

Airvd.-ir quinto .detto il Grande . t}.

Sue cella c morte . it.

Amedeo fello , detto U
dt. U.
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Altre appartenenze dell' Itola . ih'- >$ fa fuggire il Papa Gelafio , c creaGr

A.ti lo . L. Puoblio, « tua antica ifcri-lT gorio Vili. Aatipapa. ih.

zinna . HI. M4- WVi'ene fcommunicato . ih.

Arionns Marchete d’ Ivrea , * Re delI’^Fa la paté con Callido fecondo, e znuo.

Italia I. jj. >} «e . 6t.

feflfer ci del iuo cattivo procedere, ih. "Arrigo ledo è coronato io Roma da Ca.

Maltratta il Vefiovo di Btefcia.fó. fa ladino terzo . ój.

Aboandonato da tutti . fi ritira a far pe.^Adedia Napoli . 64.

mtenza in un Monadcro , e vi muo-’
1
Viene fnprannomato 11 Cruditi. 64.

le ihii. tjSue eflreme crudeltà . ih.

Jtrcl itcnfc Regno. I. 83. fa Viene fcr mmunicato . ih.

./fica di Vctona. Il- 118. >JS i riconcilia, ih.

siiti

j

di Pola . HI. 147.
_ _

jJUfa nuove crudeltà, ih.

/frate*, fito denominaziou* , e notizier/ Sua moglie arma contro di lui, e tocort-

atiiuhr di queda Città .IV. 88. h.
fa

fina in un Cadallo. ih.

li tuo Vefcovo . ig- aNotizie della fua morte . ih.

Alitino f imo, Re dc’Longobardi . I. 31." Arrigo fedo figliuolo di Federigo Barba-

Il fuo encomio, c la fua morte, ih, 3) fa roda Re di Sicilia. V. 11. b.

Aneti la, o A rialdo . o Caroaldo . No- >3 La fua barbarie. ih.

tizie doriche di lui. I, jt. ..Notizie del fuo funefto fine. li.

Arnolfo Ite d* Italia . I. 50. Arfenio . Sue reliquie t folennità in

E' fatto Imperatore, ih. fa Corta. 1 ( 1 . zC z

Arr-go primo detto Arrigo li. Re d’fte-M Ashtfio , o Amianto, pietra che non ee*

Ila , viene coronato Imperatore da Pa .V, de il fuoco , ove fi ritrovi , IV. 174-

p» Benedetto ottavo. I. }«. fa Afchno . e fue acque addite. V. jt,.

Arrigo terzo , detto il Wtgra , 37. fa L’ Acqu dono . ih.

Hepone tre Pipi Schifmatici a ih. MAJclipioi Syrizca, e fuo ufo . V. ir. h.

Ordina, che niun Papa-fu eletto fettza UH Afiruha'.t tcondtto al Mttauro . IV. tra.
fua approvazione . ih. fa Afolo

,

tua lunazione , e lue notizie do-

Elegge Dzmafo in Pontefice, ih.
fa

nette . 11 . 254.
ActreUe il Codice Longobardico , emuo-v- Le lettere ivi Tempre furono coltiva*

ra . ihii.
JJ

te . 1 JJ.
Arrigo quarto è fatto Re d’ Italia d’annlrfLa Cattedrale ed il Iuo Capitolo, ih.

cinque - ih. AiDefcriiione della Città, ih.

Agncla fua Madie governa il Regno . 38.^ Afolo fu fede della Regina di Cipro . ljd.
E Atto Cavaliere . ih. ri Accettantiite, tribunale In Roma. IV.8.

Le grandi fue fregnlateZze a ih.
fa Ajjift Notizie di queda città. IV. 147.

Forma un’empio procedo contro Crego-^Della lua Cattedrale, ih.

rio VII. ih.
_

pCofe pila rimarchevoli coatennte nella

Viene fcommunicato, e dichiarato deca- fa Citta, ih.

duto dal regno . ih- •

fa
La Chiefa primaria , ih.

Crea un* Antipapa . ih. all corpo di S. Francefco . I4I.

A (ledi a Ruma in vano . ih. "Acque notabili . ih.

Fà la guerra contro Matilde, ih. fa A/telfo Re d’Italia. I. 41.

Riprende 1 ’ adcdio di Roma, e viene co ^Occupa Ravenna , ed il ducato Roma,
ronato dal fuo Antipapa, ih. v -• no . ihii v

- .

Sue varie battaglie . ih. "Giura ai Papa Una tregua di quaranta

Il fuo figliuolo lo detronizza, ih. fa anni , ihii. ,

Muore fcommunicato . ih. fai* rompe dopo quattro meli. ih.

Arrigo quinto . 59. TJ II Papa ricorre a Pippino Re di Frati.

Tratta crudelmente l’Italia, ih. ri eia . ihii.

Accordo tra lui cd il Papi circa le lave- Egli viene in Italia con poderofo efer-

diture. ih. a cito. ihii.

Fa impriglonert il Papi do. JJ Adolfo chiede la pace , e l* ottiene col

1 Romani da quello fatto irritati fannorf promettere di reditnir Ravenaa ed al-

mm bada fui Tedefchi. ih-
fa

tre Città, e dando gli odaggi. ih.

il Re illeflii vi redi ferito . ih. aMacca di parola , e attedia Ruma. ih.

Si ritira a Sabina, e vi conduce prigione "Sua perfidia c crudeltà, ih.

il Papi. ih. - fa Stefano Papa avvifa Pippino. ih.

La comedi Matilde ne ottiene la di lui^Egli ritorna in Italia , e adedia Pavia . ih.

libertà, ih. Ooblrga Adolfo a rid mandar perdono, e

Viene finalmente coronato in Roma, ti." prometter di redimile al Papa la Cit*

Rito. nato per la tciza volta in Roma virf tà , ed in oltre Cornacchia. 41.

H 1 - Pip.
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Pipti.it» in queft" occatìvac don* molte ejQualita di culture ufata nel lerteao. i

c uà «l Papa . ii. fiQ
‘aliti del miglio thè »i anice. »4.

Fuirado Abate ili S. Dionigi va eoi De »Vim lue bufcagoe. a tS-

potati d’ Aliali» e ricever il pofltflb e^ Vita dei Cooudini nell’ Inverno. ».
le chiavi delle Città, ib. VP-odortl fuoi principali . ttp.

Tornai» a Roma p.-nc i* chiavi e lo Aro "^qualità delie lue calicene • tb.

mento di donatiooe luti' Aliare di S.rfl Diafpri d. Bcrga . tb.

Pietro i b. ^ Deferitone di detta ter». ».

Afloln cade di cavallo, e tre giorni do-cjSuo lite» e figura, et.

po manie laura figliuoli «>. '•Le fue Alpi . ib.

Aula-ito Re d’Italia. 1 . ti. Vi La fu» Chitfa nutrite . ita-

Avelluto , I>to e delcrieionc di queAaiAIcune ttlaaioni Boriche . ir.

Citi*. V. 77 b. V Ceniti del fuo Commercio . iti.

L’ Iniettine di Maria lei Monte Vergi.** B*'i ,
dcferieione e Storia di quell* Ck-

ne . xbid. ti » . V 104. toj. b.

Fu patria di S. Andrea deli’ Ordine Tea-A; Uofìltaui , Monaci Gneci. MI. 190

lirio. tbid £ il Bjflt'uft , le debba rlfere na lerritO-

Il Menta (leio dei PP. Benedirtmi. ». < ri» per le . e f.icara-o . MI. *4.

Jl Romitorio detto deli’ Incoronata . «» $l-a lua eifenfi me , e l indole o nuora del

Avatno che Cola fia iggrdf quello La M par e, che comp elide . ».

g» . V jt. 4 . •; (pulita e piodorioue dei terreno, jj.

Notiate Auliche e curiofe di lui. ». <*La pietra Calcarea .ib. ...
Augufta. Pai! Agofta

.

y,
Proprietà e carattere deg l Abitanti . ».

Auilna , guardo culi folte nominato Qi.À I prodotti e l’aria di quello termono . rr.

vidal dei Friuli . III. ttj. tj App.rtcnenaa di lui. •*.

Autori

.

Fravto , eletto Re dei Longi/d La popolanone , e la (ua Dtocefi . ».

ba di in Italia . I. iS. «Storia aurica di qucfto diAtetto . j«.

Cootiibaaioni tuffile pel fuo m-'n.eni->/l Vefcovi di Vrcenaa lo concedono ira

ri Fendo agii Errctini . tb.

Sforai dei Vicentini contro qutfti
,
e loro

M riufcita . tb.

'jQueodo il Bilfanefe fi fia puffo fatto U
ri proteeiune de' Padoani . 37.

£?Suoi antichi Amiti rmrdin.ti . ».
uKub' :ci infigne df trolljmnibui hobandt

•T, Dinttrtur* . ]/.
WVari Signori, (otto il Dominio de’ qual}

B AH» di Morrona . V. j*. # P'fi» '* Btlfanefe ».

B>( f , Defcrtatune della Citi* di Ballano, jp.

bagni del monte PF.no, o di S. C^-’JNumeio dei fuoi Abitanti . ».

Iiano. V 18.
«Le fue prin. p.li Chefe . |8.

Ctadi del loro calve , e loro virtù. «A.ÀéLi Tor-r d Eeaeimo. 1».

Notiate Aorirhe delie fabbube fattevi da? La Stamperia infigne Rtmondmtana . *4.

fuo

nuoto . ib.

Per qual motivo folte eletti, ib.

Sue conquide . ib

Pirnde in moglie Teodclinda . ».
Moietta i Franteli caliti in Italia. 19.

Mutate in Pavia. ».

B

divertì in vari ttntp; tb.

Bagni di Vicafcio . 19.
Bagno a acqua . o di Cafciana. 39.
Bug* i delle Cald .ne o Caldanelie . .

Bagni di S- Mubeie : fil.

Bagno della Rogna . tb.

B gai a mufha , o Agliai Volate! rana

Bagno della Peli*.

vVF-bb'icbe di lane a pioni >A.

^ Vallo commercili e traili;» della Città . jp.
tuAbumdauaa in ogni genere di cole d’on*

. V de prove oga . tb

ti Notine degli Scrittoti BaAanefi pubblica.

Afte dal Velò . tb.

il .
*J II fu» pi ittco governo, ib.

rii futi MagiArati . 40.

«l'Antica origine di guelfa Città. ».
jkDefcriaioni , e notiate dei lunghi alla Cit-
V» - ...

B-’gni d* S Ce* ‘nano V. 49. b.

l'tii Acque, te pie. . , . ..

b ’i» , fil» t nottate lloti.he di qucfi’an.t» t* fitgp*lt' • '*•

lica Città. V. jj. b
'.•> Primola o. ib.

Ballarti o Bilia

IV „ 4
Banco di S. Gorgia. I. K7. Ir Altri ‘“'’Sht di minor

Patrio . Vrdi anda e . V à 1, ài*..

barbari
, ,he mn .udirne» le provincia#®'*/"" di Savo a . I. ioj.

Ntpuiiun» . V ti b.
j^Ba’.luno lu > Vefiovad» quando unito e fe^

Borgo Vichi o» , e lue noria e . IV. Itfifr.y. P*’»"’ da S“ e,*o di F.lc/e, III. 46.J6,

Natura dei fiumi , che lo Lugnang . tt/.'t Carta del Bcliunefc • jt.

fotta di conch'Ciie .#Cilmone
. 41.

^rCarpcrrdo . ».

fi
Altri luoghi di

VI

contìderaiionc
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al h 4* g l MBo «TC viene (hitmito cont<o di lui - tb»

CoBur-ìone' * turar» del P«f* , i fnot
|

yRip*ll» l’Alpi . vinte ,
t fi f* coton.i La-

proludi , bofehi e fiumi . s».
perno.» . ji

. . ».
L« fc* miniere. .1-

,

fcH.»rg|MO *>' f» occhl V*‘

Ri.cili laghi , che «i »’ Incontrino . ri, # »»0« . *''«'•
\

S.n„. ed U'ifcio. del lag» di Alleghi. «Lg.'confise I Sir.cen r in ll.ll. . I*.

Che cola comprendi il Bellunele . jj. Panama in • uio gli Unghen . «fi.

Stori. amici dell, prouinci. «fi. &5 chiude m Veroni e « »to
;

' *•

I funi Diti uri. hi poffinori. 54 . , fc Beventi*
rio fecondo « Adilbeno, pidit •

Beigli.» ricevutili « primati fui for- C. figlio Reggi d li»li» • >• J*-

„ Pl.e loro più notabili gali*. J 4 . JJ.

Federino primo Imperatore tenta di re #BttX *mtfto e tu. migliori taiu . IL C4.

f‘*i«nere tanta autorità. tb- fooi confini . tb . ,

I Ve 1covi rientrano rei Dominio dell* «.Qualità del fuo clima t i fuoi prode»»

provincia . y 6. y
Cosielc dei Btrianefi e Trevigiani nel duo.# Numero degli Abitanti . 05.

decimo fecolo. ffc S Lc T
J
n* c 1 Comaiutu thc yì foo° con»«

II 'Vekovo Ghera.do muore in bitta"
.£

4* #
#tl fuo Con ligi10 . tb.

Vari» S «norie {offerte in diverfi tempi*} Miniere e manifatture del fiefe. 66.

dei Bel lune fi . 56. j;. 'p, In formai ione tolta di lui origine. #*.

I Veneziani evacuano la provincia Trivi-»; Giu: ild.lioni di va»i yaf:ovi . tb.

ciana al One* d'Auflna. 58 79. #!V(«:ntione della Ciità di Ber**»»**

II Duca rimette ii Feltrino ed il 6<d!n
‘ ~ ‘ '* *'

67.

69.
a.nca « numi» a )o jy. vi "-—”7 7. 7 e j ,

.... j«;tc il Feltrino ed il fiel'u-M Notine Tifante della fua fondatione

nc;e re' cena Comma ai Pjdoani . jpAl*» tu» Acidemla . tb

Come il diftretto ripalfaffe al ^enectani^ .W Vari Signori , a quali m diverti tempi la

Dop.. la lega di Camtrai ttAò lemure in# Città fu fogaetta 69. 7 0.

rodere delia Rtpjoblit» . ifi. jufirrear* F. di Pippmo Re d Itti;» .

Ttla.r.ijii. del.. Chi*, «fi.
La, !• W- , .. ^ .. ... .

N. imt intorno It fu» grweron. di. V?Cli furono fatti ava;» gli Otthi da Lc-

ll Con figlio « famigli* th. lo d. KbOBotó dor ico Pio . rfi
»... ,,

comporr t . ifi. „ fcSuo ft poltro rd Epit.fio lo M.Uno . ffi.

I C u ali d. Giudizi* . «».
gB.rn.rfo Due» di S«U.m.m» , t fuoi vi-

Fondr per fovven mento de'povtri , epe V? */•
»; 46

mantener, r.ud.nri in P.do. . 6,. tfBs.wJo . God.bprto figlmolld ArrlNiM

L. fu. B bliotcca c Ar.d.mr. .»*. y. P''m" rtgigno ptr m.tA ttl 11»!'» •

i>tigti'c antica delia Città . ik. TT *•
*J , .. * nt,

, Sion. d. gu.flo Ducilo .piloto d'fcordw . Irlfi'««'"»« • •*

paritncu. .1 B.p. . IV iS»-
_

£Bcr;jr,<J.i fugge orli. P»nooni» prrdd C*.

Notizie di tlcuni Dutht antichi f*. !, n»" • »*. c. u. (,,mrB.. 1»
Quando Enrico itr«o lo d»ff« » P-P» L.rvVV .n. . Gr.mo.ldo , eh. b«mgi»tniDt« lo

_ nooo ut f) .dogli. j 4

Vic.nJc t "lurbol.n*. .11. gu.lt f WÌ.-fcf
0'P‘"' dl lu*n" “’n ''"

h
d
ó.!^

*

'/‘un
eque. ib.

^Infide conico elfo maccbinatt » « come

r>»ni.i rtcrptiii da F.d.riro f.condo* rj..^ drluf. - rfi.

Quando finalmente veoitf. icflituito a fa- Arri»» ".H» Francia . i .

p. Pio facondo «fi.
^R.<»lf lui ^ T.ooo . jf.

Nur v. rurlaolen». . com. io fin. ^^d, Ari.nl fili.

C.fc:iz-n. . notiti, dell. Cimò . »*• ducono .1 grembo d.lUChi.f. . rfi.

II fuo Vafcovo . V.fco.adi. r Ì 7 .
f-

J-*
f'

P
'
1

,

|

"*'P
*|. '«uhnoln Cu,

Perché fo(T. detu B<ntv.n,»m ,« v.c. di .Dichiara IU . (Uo collègi I. figliolo Cu.

Mtltvcntum rgt -i n ' !’c ,*° »*•

Su. moli. . curtoic antich r» d. chi fi» fc^bc. -on. d Alacht »*•

no (!„. raccolte /fi. y *"» ^>riuo. . Trm» . J«. .

Uomini mfigm . ccl.b i . «fi. f-Muor. , .d è f.polto tu S. Sal.idore di

Or ibi le terremoto , e miracolato fcampa^
in ri-

xd.l Cardinal Orfini In Arciv.fcov.. . rfi. B.'fn r. , fu. «•«“>«"• « «««'" ,n,‘-

Nuovo dtiadro e »*i remilo nel pnoc.pio^ «b. ladroni . IV. 7*.
m r,i(cam

del corrente (.col» . fi.
SQ.nrdo .. fulf. tra.f.r««» 1» f.d. .ptfeo-

Jtercngano p-im'» Re d’ Italia. 1. 50» t? Pa** • 7 *

W ».• : r I - ’

£ra amtiieiufj c crudele . tb.

C.à fi liiiUià cvdwj 1* Italia • ii»

Btrjgna . e rtMiaie awUh* di queft»

Ciua - W. iji.

U |
**
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Bafone , è errato Due» di Lombardia
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Natura del fuo lerritorio. ih. "* * ** f7

Bctx°* fotte di P icco1* n»0?***
; ’ J.'fal I

Biemi04. antichità e var) pidrani diK I 8j. Pi* B*reog»iio . L

.utili Turi. V it. $ Bonquettn , forte d animile .

Delcritionc e notiate dell* la» pianura . filo . > « <

o ville . ih. ” S«‘‘ “ 5
..

Il fuo Liso . fi.
di.erfi prodotti . eh.

L» ente di quello Ugo , ed la qual oc-MLuoghi io eff* contenni, . n6.

«fico. f»tu .
«Suo goverao . M.g.rtut. . «*•

Le tibie e Rifugi», ih.
A "$ Le lue v»rie

$ pi . iiid

vicende ia diverte tene-

yi !*• •

«Luoghi più offerv.bill . 1x7.

lJ Brt[cia , fort» di merino IV. tj«. ì.

* Bttftiaiu , e certe migliori di quell» prò*

tà vinci». IL *i.

«Su» guade»» , Ughi e fiumi principe.

i.TJ li . iiid.

«Il

Bif. I. ili. ,

Bifcoui . Biftuitt , di Piemonte I. 115

Jl Bi ,
univeTui di Pedov» . II. 157.

Bella , e Pigìi le Boli. ,
che col» fi»

.

Bqlógntfe , e fuol confini . IV. 40.
„

Su» impiez» ,
contenuto . «

d« fu0Ì Ahh»„ti. i*.

Storie e vicende entiche di lui . ih. ^Dei Borghi , delle FemiRlie ec. 8x.

Amminilliuioae del governo , e fuo Le.^Bellmny , Arti ,
tccleluflici , Trtffico

P^dotrt naturali che il piefe fornice v ri.^Divertiti di Diocefi . ih-

Il Fviforo . o Spugne di luce . ih. ^Antichi fuoi «intenti e poffelfori . eh.

Ghidlcetuie e poliate ottervetevi . 41. « Sue dividane vecchia e moderne . 8 j.

Deicriziune delle Cittì di Bologna ., 41. ^Deforinone delte Cittì di Brtfna 84.

ffiTquefl. Cittì : 4». 45 .
wi.V‘K°80 • ?6 -87-

wlUI IH Ul T- ' a
t

Sul pofi rione . e fuoi veri nomi, ih

I firmi che le bagnano. 45.

Le Torre degli Afiuelli. 44-

Sue febb’ìchc fecte e profane

.

S. Zeme (uo primo Vefcovo .

Monumento di G**^.j*nO . ff*

Le Mtiidiene del Ciffiei . ie-

ri.

45 -

«Suoi eotiebi pedroni . 87.

p. Enrico Setiimo entri In Brefcie . 87. 88.

«A queli condieinni 11 Cittì fi dille a Gio-

$ venni Re di Boemia 85 .

A Pitta el dominio del Meliteli», ih.

•/.Come reftaffe all» Repubblica Veneta nel.

« *

90.

9 t.

1» Meridiana del Cefliai. " U pece col Vilconii 8,

Vine eh le le e Monelleri . ih. 1 #H pi*"° fuo polnteo governo, ri

Le Chiél» dei Domenicfti , e I* tomba di« li fuo Configlio e diverte Migillretute .

c nÓmeniéo ih.
'* Le fue fcuole , e Bibliotec». ih.

«Irre fihriche t Chi.fe . 46. /^Uomini e Donne leterate ed iliuflri

.

Il pluteo pubblico ,
ed il Regillro . ’ih.^Bregoni . Come di Venof» e delle Pi-

Verie fletue notabili: lt. V,
t |

i
„

Il Pei etto del Re £neo 47. 'p Bueentaro II. xx-

Altri edifiet riggu»idevnli . ih. ffSu» defcrieion» . 117.

La fu. (.mota Cnivc.fiti . ri. ÙBudue, pof,rione ,
empiette e confini di

Storiche notitic dcl’Actdemia delle Scieq « quello Reggimento ili. X4J-

.8 «I pr. dotti e U popolatone . ih.

r)i.#rVt Colleei io. irDefcrieiooe e llorie delle Città, ih.

£ numero de® tu?.i Abitedtl . ih.
fy

Rette roviniti de un terremoto . X4«.

Adi e (cicute . che vi fi coltivino, ih. TJSuo Configho e Migittreti . lì.

Curiofità circe i firfchi di Bologne, ih. tìsue varie vicende in tempi diverfi . ti.

Il lingueggio dei Bolognefr . ri- #*«•«' .noti.te verte e defcrtiioo. di que-

Nobiltà e Magiftrature . ?o. n* T*'!,* nV
Il Monefteto di S. Michele e fu» tto-«La Valle di Butt . «i.

rf. fi £-< Buirintò , deferitione di quefl’ antica

t. rórrofe ih " ti Città, li I. 1<S7 .

“
Michele ’in .Bofco. ih.

‘

2Alcu
°!,

n'7 lti* 1,0,khe ,d *ff* *PP‘rt**

Il Monte delU guardi* . jt. V. «ori .ih.

La Madonna miracolof» detta di S. Lu R.
ca • ih» w ^

Ballena . fituatione e noti» le di quetto”.

Bolso IV. t6t. Mi Corpo» Domini e fue Carte IH. 66.

Bina Cardinale . I. t«4 . Su» fituKione e traffico . ih.

Bonifacio di Savoia . i. 86. .
«Divifi.me di quefto territorio . ri-.

Borgogna , Regno. I. 8t. Fidi Savoia .«Suo (penale governo e (lamio . ih.

Bw/e Etteofe viene creato Duca di Mode- £ 1 fuoi ptopr) magiflrati . 67.
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Alenili monumenti di Stori* antici con-MC ordinali , c cognizioni ad etti fptitai»

«nenie detto paefe . ib. IV. y

Dtlciieienc della Cittì o Pieve di Ca-faCorlo • Magno, Pidi Drfideri»,

don. 67. ^ Carlo il truffa , o il Graffo. I. 4».

Fa patri* del celebre Tieian Vicellio. «S.^ó'i vano li oppone ai Nu. marni. ibid.

Caf aiuolo , notiate di quell* Vi.la . IV
^
7 Suo avvilimento, e morte jo.

66. b. «Carlo Quitto viene incoronato I. Ct.

Canti , (ita amichiti e vecchio fitp .iEntra in Lega contro i Vilconti . tbii.

IV. to6 u. Ritorna in I tal a , e poi anche in Ger-
ii Palaia» e la Cattedrale. 107. va mania. Uni.

Il Tuo <) gann ri fa Muore in Praga, Mi.
Altre Chele e Conventi, ri. idearlo Quinto Re d’ Italia viene corona-
Antichti 4 i quella fede Vefcovile . éi. JJ

lo . 17.

Prerngitivc godute dal Tuo Capitolo. ri.faCarlo, I Duca di Savo a . I. 9 1.

Il famulo ponte fui Boalio . ài. iiCarlo tereo detto il Su.no 93.

Varie pitture , ed Uomini eccellenti. ii.Tjtl luo regno fu lungo , e peno d’infeli.

La celeb'c Academia Cagiiefe. ri. 0 citi. Mi.
Il patto famifo detto del furio, fi. ff Francefco I. e Carlo V. frano il di Ini

Calamita bianca » nera dove fi ritrovi in M Srato teatro della guer-a . Mi.
gran quantitì . IV. 17!. 0 Abbandona il partito della Francia per a-

Loro ulo rifpettivo. 179, fa derire a Carlo V. riti.

Calcarea, forte di pietra. III. jf. £7 Guerra per quello motivo inforta . Mi.
Caldani o Catdanelle , notizie di quelle o R iconolcenea dt Carlo V. Mi.

famofe Terme. V. 41! " Nuova- guerra con quelli di Berna. Mi.
Camini . la famofa lega di Cambra! nel l Reda fpogliato dei propri (lari . Mi

fecolo decimo fedo . 11 . 48. tìNon rifendogli reflitu ti fecondo la flipu*

Cambraf ,
Cafiello c fortezza nell’ Ilota • lazione muore di difpiacere. 94.

di Gozo V. 189. i "Carlo Emaiutllo. I 94.

Cerner* rtpoflolice IV. u. W Slje doti zmmirabili . ib i'

Carnicino, t lua antica comprenfione .faOnàt concepiife grandittìmp odio contro
IV. i}6. . S Fran«fi. 9j.

Detenzione della Cittì, ii. fvQuìndi entra a polTeder il Marchelato di
Queliti del fuo Clima, ib. fa Saluzza • ibii.

La lua fede e Diocefi Epttcopale . ii. ^Guerra per quello inforta . Mi,
Le Chicle principali

, ed il Capitolo co’flln qual modo rermiuari. ibii,

fuoi fregi, 137. VTln vano tenta di prender Ginevra, ibii.
Fabbriche diverte pitture, ib.

fa
Ed il Monferrato. Mi

L’ immagine miracolofa di Mari*, ib. cj Genova altresì , e perchè. 96.

Lo (pedale ib. ]JMuore di trilleaza per la prefa di Pigne-
li governo politico di quella Cittì , tj8.fr rollo, ibii.

Sua mercatura, e fue manifattura, ib.
fa

Carlo Bm mutilo Secondo, I. 96.
Quelli proprie del luo territorio, 139. ^Difcotd.e ioforte nella dt lui m<ni>'iiì 97. .

Camincfi , Conti del Cenedefe III. rj.rf Sua riconolccnea verfo la Francia, ibii.

ridi Cenedefe . , £ Procura di confervare la pace , ed atróci-

Campi Elifi . V. jj,'b. y lire i fuoi (lati, ibii

Campidoglio . ridi Roma. "Fabbrica della nuova Cittì di Torino, ib.
Campitila., notiaie di quello Caflello .ftSn« morte accagionata da p uri . Md.
V. 65 (HCarlo Era mutilo ter*.» 1 . 99.

(guai ti dell'aria, ib. uCatto Ciprio Re di Sicilia e di Napoli .

Ciao! O’fano , coal detto il Canal dell’.o V. 1J. b.

Arco ner la feonfitta dei Franchi I. 4f,}ySue diverte vicende, ibii,

C»al Lombardo , e tua detetiz.one . uArten ati di Gi’>vanni d> Procida. Mi.
I!. 197. *711 Velpero Siciliano. z6.

tanuhnr Grande . Il 14. WCapeto muore ij

Cancellici g'ande di Chioggia . II. zoo. >^Catto fecondo , detto il Zeppe quando ve*
Capi Calanti , o Capitanti I 133, y nifle liberato dalla tua prigionia . ibii.
Capiianio , o Prefetto II. z8. "Sue varie getta, ibii

Captaj» , notizie di quello Cadetto e «Carlo terzo detto itila Pati, il Piccolo ,
Contea IV. jz. b.

fa
o il Gottofb . V. Z9. b.

Capuo

,

informanoni antiche e moderne '"'Suo impiega contro 1 Veneeiant . ibii.
di quella Cini . V 59. b ri Sna ingrai nudine vario la Regina" Ciò.

Faniiirà mirabile del fuo territorio, ib. fa
vanne . ibii. *

.

woocilit tenutivi. 6e. Muore . 30.

tf H 4 (,C«r.
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C.i o Quinto (matrone, j y. ul.» Chicli Cattedrale . itid
C..|o lijto di Spiani . thJ. ' MagrlitatuTe di qUtfla Citi*. ib.

latlcttanno Re d'Italia. I. 49. filli quii tempo avide il gius di bitter no.
Ctritminno fratello di Pirplno]fi,>itlra ntti. ikid.

inouellcro Cafinenfe . V. si. b. ^Sentente che li vogliono appellare, ibid.

Carmignano , deferieione di quello Bot. 1 L.-ggr per Matrimon dei Nobili, ibid,

go . !V. tei. ^Amiche itotiaie di quelli Città, ajp.
E dei luoghi circonvicini., ikid. uSuc apparicncr.ee . tbtd.

Carnia Llienftone di quello territorio f’^airaVlicr: , di chi e come veniffe fat-

ili, 68, to I. yS,

. Naturi del teireno » fnoi fiumi, ibid. £ Cavallini delti SS Anuitiata . 71.
Li fui divilone . £p ^ Dei Santi Maurilio e Lacuna. 71.
Sillemi offe iva bile del fuo governo. Hid "Di" chi fimo flati iflituili . Ut. pe. tote

Donde delti i Gefmasi .ibid. O-mtlieri del Celiare. SI

Storia aotica del paefe 70. |}E da chi iflituiri . ibid

Come paffcHc al dominio Veneto, ibid. C Cavallini di S. Giorgio di Genova. 1*7.
Delcriaioae di Tolmcazo . ibid, ^Cavallini della LiberacioBe . Jj|.
Cfojldo. Vidi A: H'aldo .

^Cavallier del D. ge . lf. li.

Caronti, ed il fuo Lago . V. yj. b. MCivallietf della Stola d'oro. ||. x'f.

Cattateli. ('odi Pedoino. JJCome fi ottenga qucd’onore. ib.

Calma, fabbriche , ed altre notitie rn r In quali famiglie ria ereditario, tb,

itile di quella Cina . V. yS b. ilJCavallieri di S, Marco ti.

CafeU, fui fertilità e popolaiioni V.74. uCavallieri della Calca . ibid.

Produzioni naturali, c Clima, ib. j^Cavallirri del Siieneio- 17.

Dtfcrizinnt e notine doriche del Caflel.vrt* vailieti dello Sperone d' Oro . ibid. 4
lo 7f . tì IV j.

il fuo proprio governo . ib. UCavalluri Gaudenti . z^g.

Sepolcri amichi dei Cafolanf Idolatri. ff.^Cavilfieri Aureati . IV. p.

Cefio/fni di Tofrana . IV. p. b. $Cavillieri di S. Giorgio in Ravenna . 71.
Caft-.ilmie del Friuli , abe entrano neI>jC»villieri di Geih Crtllo. ib.

Parlameuto. III. tcd. JJCavillirti del Giglio ibid.

Caflel Nuovo , confini di quello Reggi- «Cavillimi di S Paolo. Io.
mento. Iti. 14!. $CavallietÌ di S. Pietro. II.

Sua impiccai e predoni, ib. uCavillieri PII. ibid.

Storie e notiaie antiche del paefe. ib. "[i Cavallini di S. Gio'gio . p.
Il lue governo. 14;. WCivillieri Laurear i • izC.

Dcfcrlirone della Ctrrà . ib ^Cavallini di S. Sttffano . IV. io b. V. 11.
La fo trizi di Go-gni Gtad , ib. V Cavillici! S. Gennaro . V. jp. b.

Fi chi li creda t(Ter flati fondati . ib. JJCivallierl Coftmtiniaoi . ibid.

V ene occupati dai Turchi • I44 TfCivallicri Angelici di S- Giorgio, ibid.
Il Ganeral Cornerò li riprende, ib. & Cava, Iteri dell’ Arcolagio . ibid.

Cantilo. Podi Oliv< la . ajCiviHieri deli’Argara. yj.
C.rflto . y,H, tronfigliene . 3T CavaJlie'i della LronelTa . ibid.

tatuombi di Napoli V. 4Ì. b. Podi Roma .WCavillieri dell'Ermellino, tbtd.
Catania, def.ru. ne 1 detti Città. V.£fC,,,*Mieti della Nave jp.

1*0. b. 1 i^Cieallieri del Nodo. 40.
Fabbriche fiere t profine. ib. vtCavallieri delle Luna ccfeente. tj7.
Suoi ornamenti , e Nobiltà . 161. ffCavillieti dell! Stelli ti’ Oro , ibtd.
C.aiia<o

, che cola a’ intenda fononome di^Cavallieti di Malia. i7p.
quello Reggimento . III. ij6. uCavillieri Ofpililrcri , o Gerofolimin.

Il limolo canale di Canaio
, o finiti;/ «i . 179

Rh'ionicca. ibid. $Ov» * perchè indir ititi 71
Ampiezia di quello territorio . ib. y Caverna delle Note, e feaomen] curlofi

,

N*iura c codir urlone del paifc . ib. u che vi fi veggono , V. y,
Indullria degli Abitanti • tb. f*Sua delenaione - l'y, 14
1 -* l-'ro navigaaioue t traffico, ajp. fcCttina, deferieione e varie denominai»-
I.e fue carte tbtd. y m di qveda pianura . V. dy.
C. nfi.iì del terrirorio di Cattaro

, o Reg.£ Origine del nome fuo. dd.
gerea ordinaria, ib,

'
vtll Marchefato , ibid •

Cove.no civili ed EcclefiaOieo . ib. èiDefc'iiione del (alleilo Cerini . ib.
Delcneioiie e dona della Città . 1 yS. LtCìfoloma e fua Carta . III. fSy.
La Ir. a g-antteiea

, fertificaaioai e ffra Sua impinza , Darei! , « prodotti v*.
** • >•>* a r j . ibid.

uu.aaii.crr v.oiirnttnraui . aero.

VdCivalIrtri Angelici di S Giorgio, ibid.

$ Cava. lieti dell’ Arcolagio . ibid.

JACavallieri deli’ Argita . y|.
Cavillivi! della LronelTa . ibid.

y. che vi fi veggono . V. y.
vrSua deferieione- fy. it

£ Cerini

,

deferieione e varie denominab-
y m di arreda pianura . V. dy.

..rj Origine del nome fuo. dd.
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J* fu* Uve pule o Corintie. >*. M territori. li. #
Siluri rieln Stile . e del Verno i8*- ‘Che coti propriiiBente poBedefle

Verni e tettemoti <he 1» dominino . • *. covo . ih.

Contenuto generile dell' ifole . ihìd. Vi Vefcrwi nelle feguenU rivolueioni fi

Sui popolinone. Ilid o iKino i Veneiii ih.

Ut

il Vet-

ri.

$ Monitorio con ccnCur* contro ì Cimili*,

fi , e ì Come di Goriiii. ih.

Cine Scingerò invide tute* li provia-

II fu» governo nello fplritoile . »hii.

*n fi nozione del (uo Vncnvido. »8j.

Il Velcnvo ilficde il Zante. li.

Reggenti del.' Itoli, ih.

Sui uligine c fiorii intics. ih.

1 fuoi vecchi nomi « c li fui figuri

.

1 (uni Cip! » Promontori . ih

Defcricione dilli Città . ih. — , - -

Ctitflim introdotti nel Momfierodi Mon- «Moofignor Rimpont cede ella RepubblK

te Cifino , e poco dopo rtmofivi * V.V ci I Territori di fopn Cenedi . **.

TI Ed quali condie ioni ciò facefie . ih.

Cmidtft , latici eflenfiane di guidi prò. r; Subii intenti fitti nel 1418. col Vefcovo

vinci* . MI. I id. v « Otrnlto .ih

Su* odierni grindeii* . 16 Mlftinte inutili dei Pomi. ih.

Le (ue produzioni e «gaz minerali . r'i.J,Attentiti di ilcum VeLov, fucceffon . ih.

•j. Ktm • ir»

«Contro coflui i Camiti «fi ricorrono li Ve.

*8d.o neziini . ih.

TjEftinti li loro linei, I Vcfcovi pretendo-
& no (uccidete nella giurifdiziooe . ih.

'.a AlUMIllI una • mww

L» diete fi Cedenefe . 17'. «Nelli Lcgi di Cimbni Maltìmiliino oc-

StoHi deli! duminuione degli iwichl# cupi I Terltori di Ceneda e Tirfo. ih

Vcfcovi ih. jMi 1 iterAlno in potere della Repubbli*

I Culti 1’ impadronifiono del piefe conT? ** • **•

Elitre e Belluno.!*. fifSooo governiti dai Vcfcovi come pn-

N« vengono (cacciali .ih. tì ra » • *1- ,
Refi* pure invito di AtiU Re degli H Contingenze del Cirdmil CriminiI.Vefeo-

Coni . 1hiJ. fi *0 culli Repubblici per ciuf* dei bof-

II Ccoedefe- ritorni ili’ Impero, ih $ M. ih.

Lotario Capitino Teìefco affligge il ter.MDugli*"** dei Cenedcfì il Governo con-

ritorio . ih. V, "» <*1 •“* <*•

Si crede, che fotto Agilnlfo Re dei Lon «U Coverno nel i f4d. decreti di mtndir.

cubardi in foie* delle dooacioni filtei? v i un Podefil .14.

a Pietro Vefcovo , fi fimo determini- -\In grui* del Papi il Seaito concede al

ti per primo i confini di quelli prò." Vefcovo fucceffote l’ amminiftnaiune

vinci*, r*. # fetolar*. ih.
.

Otf» , ovvero Orlino Dacie VefeovotóNuov i emergenti
, e Breve rootiruio ctr-

Cenedefc . t8. y. Pii» • **»•

Contro ver ti« fu qaefto punto, ib. ti Stabilimento di nuovo rodeuà tCencda nel

Sotto V Impero dei Franchi e Cerio Me-# p'efente fceolo : ib» ..... . „
gnq , fe fumo (late confermate c •m-.vjQuale fé He p^opriamenic 1 Indole della

plificate le g>urifdi(ioni dei VefcoviTI podefta dei Vcfcovi Cenedefi . »r-

Gcnedefi. ib.
1

Vi Storia anele* delia Città di Ceneda. af.

Primavera epoca di quella giurìfditio # Sua defcrmooe appellaxiooe antica, tb.

ut i ibiék Coverao. x6.

Dilatinone de? confini della (letta. ib. ^ Cento dichiarato Città. IV. di.

Di quale natura fotte quella giurifditio-W Difpute intoroo l origine di lui.

oe . i«. £jSua P°nàfo«ie * ttto *

Perthè ne veoi/tero fillretil I limiti dai li Notiate (loriche »
che gli appartenga

Vcfcovi medefimii tb 00 •

! Caminefi e Fonia Conti del Ctncdefc ^ue fàbbriche ed ornamenti. 64.

e porche, ih. £Xa pieve di Certo, ib.

£ con quali privilegi . ib. «.Notiti® (penanti a lei • tb.

Attentali dei CamineH . ló. VjCerheW • Vedi Monte Cerboll

.

Va jc vicende del Ccnedrie . ib. t la Ria Carta. III. ijlj

1 Tre v ifant pongono giudici in tutto quelfg^ gura e circ^nferenaa di quell l foia ^ tw.

d <l<cao per accordo di Matteo San ^Suni prodotti k aaiuttali . ib.

uaU. ih. Jil Attui fai varici- ib.

Alpi cangiamenti fucceduii • ib. #Sforia c immi fuoi antichi • tb»

Alberto Vefcovo tenta di (cacciali l Tre- ^Governo prefeore dell Ifolt . tb.

vifani . tb. uDefcririone della Città e fortnxa . ib.

Cucrre indi inforte* ib. ^ y Cerisido % idea di quella prefettura • IV.

Div.Gioe fata dalia provincia in clD^oe# *44 *•

%
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Qualità t natura dell' acque del fiuine>J Varie maoifattu'e

, che vi fi lavorino
. &

Onci, ék» l/

A

bb iadane» di legna e pescagione .

*

71 Porti e numeri' degli Abitanti
vi fi racco.^ C he cefi vi fi comprenda*

À\\ fuo governo . #lu
^ Aatuh* imiiiia

ih.

’7«.

^Innnndazìonr della Ville dì Chiesa.
R med procurativi . Ut
De/efitiope c nom e della Ville foperie-

yi ,a •

j. e • fe-

f Definitone ed ufo dei due leghi o Chla-

fi
ri 8 j

'

u Qualità del terreno crcorgiaetnte . td.
ri£Cie/j , (un flato e fu? carte. IV. j.

Autorità del Vicario . ih.

Abbondanti di tàrtaro che
glie .ih- .

Natura e proprietà delle fue Collise. «4 r.!| Antiche notirie del piefe 17?.
Divetfi Cafltlli . ih. vf In qu.l maniera venirte io potete dei V*a
Aria ,

popolazióne , e coltura ‘dai terre-^ nctiasi . ih.

no . ih-

Defcriijone del Cartello . ih. f» fn ih,

Ai patria del celebre Boccacci . ih. Del.’ Boia e Colà d’Ortero 17$
Sui caia e iepolcro. ih. fJCbìan* . notizie inurnu quello 15 .me . IV.
Quantità grande di leflacei della Colli..! 81 h.

na . ih. V? Innosdatione della Ville di Chiana, ih.
Piente marine , e felentte . i 4 «.

Ctrtnfa di Pavia . I. 155.
Cervia . e fua fede Vedovile . IV. 74.
•Se fi* l'antica Ficocle. ih.

Il fuo bofeo di Pigne . ih

Cifint , fui fìtuirioue . IV 77.
Alcuna secchie ifcriafoni , ihe *1 fi .. ....

trovano 77 fo 83 84. 88. *9. fcl fuo/ confi 'I. ih.

I fuoi fiumi principali . ih, p L* M* grandeeea in miglia quadrate, ri.
Origine del (uo nome. 80. i. Mediocrità dello flato, e tua total poi
Notizie auliche concernenti la foa fio Cf polaeione . ri.

ria. ih. -
, £jSuuirione preferite del tràffico. 4.

Vari tenutivi fatti per fnggiogarla . li. u II Papa . if fidi Papa .

Viene rimarti ali’ ubidirà» della Chtc-£,S(nria dell’ acquifto , che léce la Chiefa
f* • ih.

. _ ,
vV degli fuoi flati . ih.

L’Ordelasffi fe «e rende padrone, t in£JI Cardinali, j.

goal maniera, ih. .V Cavallierati diaerfi
. 9.

Nu-ive dilgraaie avvenuteli da Guelfi r^ Rendi r del Pape. tz.
Gibellini. 81. ffSoldatefche , milizie , e guardie. 13.

Urbano fello (a dà in Vicariato ài Maia «Legazioni t Governi primari . ihid. fidi
iella . ih. ul Roma .

N .vallo Malaterta ottiene la conferma.VTf
rione degli ftatuti da Eugeaio quar-^
to ih. £ Sue sppartenanre Oioeefi , e fiutai . ih.

Vi fonda un infigne Libreria . ih. uDefcrizione della Città . 197.
Varie benemerenze di Malaterta . 8». *3.v?E del Canal Lombardo . 1*.
Due ifcriaionl ad erti appartenenti. 8j ^Qualità dell’aria , e navigazione, 198.
Ellinta nel i;6f quarta famiglia, la Cit-MCommodo (ito per il commercio, ih.

tà ritorna alla Chela . 83. TJ Alienatone dei naviganti per le porte di
If.naione ernia, a Paolo facondo. 84. Cf Brondolo . 179
Avvenimenti /otto Aleflàndro fedo, ih, «Stato florido della Cittì a motivo della
1 Veneriani bravamente refpinti . ih. fua navigazione ih.
Vicende del governo ih nie fue fabbriche . ih
Punti ftorci appartenenti a Clemente ot-Ji Rord.zione della Sede Vefcovile. ih.

»*'"»• 8f. h Palarti e Cbiefe . ih.

Defcrmone e comenu’o dalla Città, S(. astato antico della Chiefa. zeo.
Alcuni Santi, che la decorrono. «>. frsU a fondaeinne. ih.
Valor* dei Cefenati in varie guerre, ih $L* fua interna potuta e governo, ih.
Uomini inftgai ed illufin per lettere tlr.yl.c cariche e magifiraiure • tb.

Due ifcriziori del Mazzoni e Claromon pii Czncellier grznde ih.

^Occupazioni principili degli Abitanti, lei.

^Murazzi o arguii nuovi di Sottomatu

k >*•

y Chri/Uanui 8t CatholicUf , titolo df Loit*
vf prando . I 38.

fóCicetom , che fiano cofi delti .V j. *.

uCimfri dalla Scandinavia freondo in Iti*

Ila , e fotmauo la popolazione dei fette

(f Comuni . II- if 1.

Sue

ottiene lt conferma-Wcbiiggia . fundiflretto, fua coflitui Ione

tri r porti* II. 176.

tino . 88. 89
Situi Coltesi e Academie . 89.
P- 'porati di Celena . 87. 90.
Pio VI. oggi regnante 90.
Ordini dei Cittadini Cefenati. ih.
Configuo e Mtgtflratuif . 9».
Vhti/o e O/firo , loro difegno, IH. 77J
Suoi confini ed ampiezza . ih.

Qualità del terreno e produzioni . ih.

»
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Sue reliquie conlcrvate aacora nella lia y.CliJJa , fuoi confini ed cAtnfioue . HI.lin-

gua dei pule . ii. u Drlaizione e Storie dell* Cittì . it.

Cingoli , c Cuoi antichi nomi. IV. tzo. ’o Clotorio Duce di Brefcia . l'idi K otatf .

Sio Cito, r graduazione, it. Col loti» , Origine e «otichitì di giteli*

Vecchie notule (òpre quello pie Ce . ri. m illufire Cimigtii . Ili )0.

Antich.tì del CriAianefuno in lui . ili. tlDifeende dii pumi Prìncipi Longobir-
Alcuni Senti Vefcovi Cingolcfì . ih. ' VT di . itii.

Notizie appartenenti alle fede Etftfcope ^Ampiezza dei Cui) enticn Dominio. ita

le . io tjFin quando fi chieitieCTco Conti di Tre-
Viene redintegratl neil’intico onore . m vifo . it.

OppoGzioni tette alla Bolla, it. {?Fu Cemp-e attaccata agli intendi dell*

Loro riulcita. it. )ò Repubblica Veneta, it.

Clima , deferìaione , e contenuto delIajoQuindi ottenne la Venete Nobiltà . Jl.
Cittì, it. , y Privilegi di diverfi Imperatori, it.

Chete e Montfleti . il]. VlDonì e ricompenfe dai Re c Ctfari in
li Cuo Configlio e Nobiltà • it. £, Italia e Germanie . it.

Uomini iliuArt . it. uLetti'e Ducali in c|rgjodi detta Cefa . It.

La Badia di S. Vittore, it. P Rembaldo è fatto Marchile d’Ancona da
Cinque Savi *A» Mcrcantia. ti. n. Benedetto IX. it.

Catti Nuovi fondata da Luitprando . I.j8. y Dithiaraiiooi recenti del Senato Venato
Cividalefe

,

che cola propri. mente a’ tn-H circa l’ indole dei Feudi Colletto . ai-

tenda , III. 114. Wll Configlio di X. deputalo dal Senato
I fuoi confidi .11]. ff

confet valore dei privilegi di quella fa»
Che cofa generalmente comprenda, it. >. miglia, jl.

Sua Aorta, Binazione , e governo, it. vjGìur.ld «ione che efrrcitano in forza di

Dclcrieione della Cittì .ili. vf quelli privilegi . it.

La Chic'a Collegiata, it. ^Confini del loro territorio, it.

II Capitolo co’ fuoi privilegi, it. £ Defcrtzione del Cartello C oliali a
. ji.

Codici Xtanofcritti dell'Archivio, 117. . F. di $. Salvatore . jj.

Codice degli Evangeli a *d Evangelio di^ Altre loro giurifdiiioni
. jj.

S Marco, zi. • y L’ Abbazia di S.EuAachin di Narvefa. it.

'La fna Aoria • ré. Colle , e notizie di qucAo Vicariato. IV.
Deferii ione dei famofo ponte di pietre cf 150. t.

quadrare, it. jj Abbonda natnrelmente di tartaro, it. , .

Famiglie reiigiofe . it. ,. r uDrfcrizione della Cittì . it.

Governo di queAa Cittì. n8. . PLc fue principali (ubbidir . it. r

I (uni diverfi configli o MigiArati. it. (^Notizie di Aorta antica. 151.

Origine amica di ella . tip. >J Vecchia data del CriAiancfimo in quefip

Drcevafi in altro tempo Forum jutium. 1 19- u popolo . it.

Bifogaa diAingiterla dal /aliata Car. WAntico fuo modo di governo, it.

funm. 119. , fili Vefcovo t la Dioccii iji.

E U vera amie* capitala di tutto il DafjColltgio , o Sercniflima Signoria . II. lo-

cato . it. £ Colmilli , fono coli detti i Calali o fami»

Gifulfo nipote d’ Alberino primo Duca viri gite di villa. II. léo.

pole la tua refidenta. it. jjCologneft t fue fitutzìone • II. IJ7.
Nel regno, di Limprendo fu detta ufa-uSue contenente, it.

/irta. 119. £Sue notizie Aoricbe. it.

Sotto i Longobardi e i Franchi fu refi.vrll Senato Veneto perchè vaglia , che fia

denta dei Fai riarchi . no. jj comprefo nel Dt-gido ij8.

Fu tre volt* diArutte
, e da chi. it • TlDcfcrizione della Cittì di ' ologna . i]*

Quando fi dalle in protezione dei Vere -»’ Colonia del Rubconc . IV. 91.

mani. it. {?Sua intiera I fermi ne. 91.
Maflimtlieno Imperatore nc fa infelice- ttDifpntt de’ Letterati 91. 9;.
mente I’ a (Tedio . it. ilColofto , Amfiteatro . V. 50. t.

Civitclla del Tronto , e fua fituazicmt Colta . o Dad'a . II. }4 .

V. Iti. t. ftZomicih 0 cfna antica origine . IV. 6».

Notizie amiche di lei . it. uS tutti .ne c clima della Cittì. 11 .

II fuo governo politico . ti. V, Le fue valli , c la ptfcagglone dell’ Afl-

Dtferieìooe di detta Cittì it. W gufile it.

Clefo, o Clcfone , eletto Re dei Lougo-é/Suc fabbriche principali » « la Sede Epi(*

bardi in Italia. I 17. y copale di.

Sue crudeltà , cfna morte. 18. Cmnae eh io eAituito al Fontefire . it.

Clero dclif ptovinca V enctt . lì. jo. £ Badie antiche, it,

Dattj
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T)uìj) fiorici, molli crea di cde. 61 . yC.onvncax.iont *n Udine Il(. S f.
Centi , fe vi fi* (l»ta tlirc voli* Città di f.Cepu1! ,

c«*l è detto oqaum del venH-
quello noni*. IV. 77. w quattro difl etti del Ve-onefe . 11 . nj.

li fiume Conci tu detto di' Litio! Cru H/Cor il i roffi e loro tibbrichc io Livorno,
fiuminur ré. V. 46

:7 Cmfìi e foi cittì - HI
“Sua eflenfione ed impiliti . il

in litri tempi loffie Uniti con Ptftò . iti

Caneltv, . Vidi Pipi

.

Conciti’». Città d flruti . Ili jf.
Sue reliquie , e lututitì Vrkov ile . ib.

Coneglian,fe , e fu* generile tfleafioue

111 . >
Conegliaocfe in fperir . it.

Coflitotioae , eituti , e dia*
fe . ib.

$
, ir 5

rT! fjoi fiumi . »ji*

f<Q_4ilità dell’ irti t prodofl. it.

del pi». ;Squi fileni -d»’ funi frtcmioi ,

cd litri frutti . it

I fuoi prodotti , i bofi iti e I fiumi
. 4.^ Comptenfione e dlvifivoe DRlftrftlt

I (eoi confi. 11 . it. ifult , it, •

Città , tetri e villaggi ncili provincia Min qual tempo volontari! fi rendetti

compre fi it. vt Venctiini . ih
li tenore del fuo governo, it. {< Il tenor del Ino governo, it.

Stori* antica di quello pjefe . 4. j. ^ Antichità delli Sede Vefcnvile • it,

I veri Signori , che r-e furoonpidc. nl. c. y. Amptecti dell* fui Dintcfi api.
Come dtvtnilfie dei Vecteiiini . t. 7.

vT|| Clero Greco e f ilino, it.

DeTcrieione del territorio proprio di Co-(f Eledone ed loto-i à del Frotnpepà . it-

negli* no
. 7. Ài Antiche ippellutioni e nomi d’queft'lf*.

Sui conflituiionc naturile
, c fuo gnvcr-ù It. rè.

00. 8. .'Favole relative td elfi jpt. afj.
Dtfcrilione de'I* Città . it.

|| Querini Cardinale fcrifle Printtiit Ce*
Cottura dei tuoi Abitanti . it. y.
Li fui Acidemii , p v
Celebrità dei panni , che vi fi lavorino
Qualità c bontà delle fu» fitte . ib.

Regolamento e governo della Città . «*. TJsj /allegrino 1 Ceftre , e ottengono
Maniera del fuo governo antico, io. f viver eolie proprie leggi. 15J.
Autorità della Città ancor indipendente “Sotto Claudio ottengono l’ intiera libar-

dal Kapprefeniaote ib. u
. ib .

- ' . .

Officio della Sanità . ib. T,L’ Ifola è coovenitl alla fede . ib.

Divelli altri fuoi Magiflrati . ib. W Favorirono i Corcirefi I’ Impero d’ O.
Origine enti» di Cnnegliano II. f) nenie centro quello d’Occidente. it.
In qual tempo 1’ ifToggeUilTe li Vene-f>Striggi fnffirrte folto Totila . it. l

limi. '*
fj Giuihniano li confermi nrgli antichi pti.

Viene iffiediiu e prefi It Città de Lo W vilegi . »>.

d tvico Re d’ Ungheria net XIV. fe.^Citià divenute tributarle a Cor fi |||.
««lo il. ul/ Kofi redi defoliti Oli Fancelli. 1» |

L’ anno feguenre torna in potere delIa^Rugrriero fecondo Re dei Normanni Vira»
Repubblica, it. # padrcnifee deil’lfid» . it.

La Repubblica doni Conrglitno 1 Lto MEminuello coli’ afliflinn dii Venctiini
poldo d’Auflrii, c perchè . it. C la ricuperi . a*.

Di nuovo fi fottopone alti Reppubli li dà il fuo figliuolo AltOro con tlto.
c * • »*• $ lo di Ducilo. 157.

Contgliino re fi (le con valore a Sigif-HFitti fiorici ipparteotntl ti fucceffiori d*
in >nd • Re dei Romani . it. £ Alrflio . ib.

Nel tjop. è prefu di Giorg<o Li.bren-, Come iveffe quefl’Ifo’a Carlo d’Ang è tjj.
tl.-tu per Lodovico XII. Re di Fran ^ Io qual modo diventile odiofo agli Jfo.
eia . iV. jj. Imi ib

Poco dopi è ritornato nelle mani de’ Ve TjOrigine del Clero Latino nella Cattedra»
nettarli , nè mai più ebbe altro p.dro r le . ij8.
u*

• _
tìE del Protopapà Greco, ib. |

Cfig rigaxjont in Roma che eofa i* in l> Nuovi acquisii di Cario diflurbatl dal Vef.
I tenda. IV I, • p.,o Siciliano, ib, .

Cttfigiti di Dieci , e fuo titolo If 19 Y L* Ifola in qual’anno ritorni ai Re di Ne-
Confinato, e ncticie intorno ad effio IV. 8 poli, ib
Co ,/ili m Rialto II J7 u Nelle turbolenie Napolitaite f Ifola fi 'ir.
Can u te,, della Repubblica Veneta. U.ifi.gf se in Repubblica, facciati i miniftridi
Caa-.iic, 0 curgarlte di Vetro . II. t;.$ Nipoti. #*.

I Gt.

•gr uml

dell’

•I

tufte . III-
pAntich» memorie di quell’ [fole . tpq.

ib.Y Avvenimenti accaduti (olio 4 Romani

tà *» MI-
b.

j} Si 'iffieg ano * CeilTt di
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I Cedevoli attaccano l'KoIa. ajj. ,/ Palermo . V. ij. t.

Quella no» pou-iUolo ritrovar aljiove Fatti Storici a lui appartenenti, 54.

'‘ricorre all'aiuto de’ Veneiianl . it. tfCtntado Ucondo, o Corradino.c lue getta )fm
A quel» nell'almo ul<>. Iponianeameutc -jC uietnji» , e tua Stona . I. 144.

fi dà. ià. yCtrfic* fi rivolta. I ina.

Tomaio Comneuo nel i*n. indarno teit-Waue antiche d numinae.onl. it].

ta di {logiarc I
Ventilai» it, ^Lc lue nngl'url .arte, it

Come rìulctilero nulli ancora gii attenta- Cotti. elione incutale c prodotti del pae»
ti dei Napolitani c Cttnovefi . it. (• iJ6,

1 Turchi conolcono I' ftnpoflàbilnà di {? Scoi ani .-all particolari . tip.
£JCrn'o deci' itola fatto nel r/]o. it.

[ Sue amiche notitle illiriche . it.

v*S»d e om moderne

prenderla . i «j .

D-fciuione delle Belle detl'Ifola. it.

E delti Cuti di CO' là afil.

E’r.Gd.-nia dell’ Are ivi (covo

memo, e Gmciélato da mare. /*. -j del Friii.cfi , 194

Sua politone . it.

Le lo: lortìficai'onl . 1 61.

Le lue munitiiml . it.

1*’
Keggl->fCouie ultimamente li» pattata In potere

del Frante fi . 194.
Collima

, e fua anrita Siorla IV.
Delii.lone della Città, it.

..
tf<-e < ue infigni Academie V8

Le lue fabbriche pubbliche e private, it Ciana
, lana di moneta ’lofcEna, e fu*

Reliquie e folennltà di S. Arlotto . t> valute. IV. aj. t

Capito 0 di t orfù ,
Chlefc e Sancuirj. t* itCrtmafto , Ina ainpìcxta , e fai migliori

La Gliela ed il corpo del Samo Vcfco ^ carte 11. 51.
,

vo Spirldmne. lo) ,^ll luo clima , è fe fue ptodualonl . it.

Statua dei General Scoleinburgo , e fua "l fuoi fiumi, Ciaà , borghi , Comuni e
licriaione.it in parochie. i|.

Popoliaione e Nobili* it. vjl luoi Colpi provinciali . it.

Abito pubblico del Cuniaudame genera.’; J.a |iop'oljiioiic , ed il governo. 94,
le. itti rS.oria t eccola dei paele . it.

Altri Comandanti . it. ijDivifionc antica c moderna, «p.

Indole e linguaggio degli Abitanti. ai^-JcDefcrliìone della Città di Cromo. jJ.

Co'lto») , o C nigllone , luo filo e dc-.'iuo Configli* e Magllltature . Co.

f riaione . V. 141,*. (-Sua fond. tioiie , e vari padtanl . <1.

Sua antica Storia, it. cCrijlolli di Murano - li. an
Contato

,

d’ onde co.l chiamata quella Criioioro , perchè quell' Lola fotte

r( chiamata della Paté . II. ata.

$ A quali Rtllgiofi vcnlfle (ucceflàvamen*
• la>. te dell'ina ;a it

$ erotti . l'nH Daimaila .

c nomi degli Abi^riCrocofffo niiracolo'o di [urta. ! ijp
rami it. (iCmfta , Acad.tnia di Flettile. IV. jl .

Ho nini Ululili it. Vcu aitino figlio di Bertarilo , e collega

Lettera del Doge Folcati in rlugratli.n del padre nel regno . 1. jy*

ment a alia con.muniiJ 1C4. tiSuccdìore . |4.

I Sepolcri di Tarqulnium Olirà Errufca.il KSua Storia c morte . it.

Co’- tot il Monta • 1 *» 47- «fedi Alatili .

1 Ieri rione d* una di ette. )». Cartolo , e fua carta. III. ijt. v

Carpai Doaiiai .per qual motivo rcnif v Delcrliioiie dett’lfoli. IJJ.
fe iliitiilto da Urbano IV. quella lo- TJ La lua grandetta ,e I f».ol confini, it.

tenuità . IV. 144- vili blchl, che vi fi ritrovano, it.

Notili» di quanto avvenitelo Bolfena. j4a.£iNottll: antiche di rudi' Inda. rt.
C-.. - J.

1

ir. J| r n...ln ' I _ J: Ite. V..-.I.

Città . IV. !«].

I iuoi antichi nomi .

II luo V.icovado
Cattedrale . it.

Qualità d.l iratfi.o,

it.

il Capitolo

Corrodtno l'idi Corrado
Ct’taJo prinio , detto il Salico , Ke

itali.
. 1. ] .

E 'fatto Imperatore, it.

Solennità ulacavl . 59.

Fa eleggete in Cerniauia Re li fuo

glìuolo Arrigo . it

Muore guerra a S. Stefano Re d

gher a . itti.

Sne guerre
, e fua morte . it.

Corralo terio Re d'Italia, fi.

Co.-rado primo figliuolo di Federico pri-a
0:0 c di Jolautc , fu proclamato Re inW

1».

Quando divenitte dii Vemxianl . 914.
d’A Dclcr illune e Storia dilla Ciri* . it.

tiSue Fabbriche cnito c fuori della Cittì.

ti a?v aj]
’ Il Ino Configllo, e Maglllraiure

fi-ri Lo fcoelio della Pctraia. jt],

ti ®
Un-v; TAvf ria forta d ' Impo fialone . II. la-

y l ) Dolane'*, Sturii antica di (fucila

V? provincia . Ili afg.

Gli amichi Iti»* J pattano fono II giogo

dei Romani . it.

Dalmati erano foggettl agti Ililr). it.

Ven*
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Vengono feparatimente fottomclTi diiMOimu , che cola s* intenda, e d’ onde
Routini li. , da detta . IV. 8.

Sotto Danno al giogo fino alla morte di” Dattili del Mare, fotta di Conchiglie .

Giulio Celare, ti- $ IV. 114
Augaflo prende a domarli. ii$. jÀDtcóne del Clero. II. jt.

Dividane dell* filtri* in Liburnia e Dal Defiditi» Re de’ Longobardi fuccedettd

ma'ia . tiid- fi ad Adolfo . 1 . 41.

Dilatazione della Dalmexia. ih. Manca alle promede , fatte alla Santa fle-

Fer qual ragione folle detta de. 4).
nel muderò del piò . ii. Carlo Magno viene in Italia , ed affedia

I Gotti a’ impadronifeono dell’ Illirio ,f( Pavia . r i.

che viene poi riacquiflato coll’Italia dV Tialporta Deliderio prigione in Francia
dall’ Impero d’ Oriente . «* !> con Anna ina moglie . H.

Confini della Dalmazia maritima , cheW Dr'n/pro di Barga . IV. 6. t
fola appartiene ai Veneziani . a*. ^Degnano, che cofa contengali in quello

Dividerne fuccedntc dopo 1
’ invafione de-M didrettn. Iti. ,jz.

gli felavi . ti, <\ \ fuoi principali prodotti. ii.

Emergenze nate a motivo dei confini . 169. Defcritione e Storia della Terra Digna-
prima origine degli acquifti dei Venezia.^) no. tjj.

ni in Dalmazia . ii. u La fua antica origine . ii.

Piraterie degli Sciavi e Croati . H. £l var' Signoii, che la dominarono, fjg.
II Doge Pietro Orfeolo II. pxrfuade lapDogado e fue Carie. II. 189.

guerra conrro e (li . ii. MCht ccfa propriamente fu , e d’ onde
1 Regoli Croati per 170. anni difpuUnojJ prenda il fuo nome. ii.

alla Repubblica Veneta 1
* Impero dell’WSuoi confioi anticamente riconofeiuti an„

Adriatico, ii. $ cora dai Re Longobardi. 190.

Le Cittì della Dalmatia per qual occa uConfini dell» mezzana età , c della mo.
fione offrano d 1

afToggettailt alla Si *’ derna . ii.

gnorìa dei Veneziani. 170. Vfl fuoi fiumi principali. 191.

So eco (Ti felici , che danno principio allindale e qualnì del fuo terreno. H-
Dominio Veneto in Dalmazia, ih. uSua fertilità . ii.

La Repubblica ne rilafcia una parte a Lo-*; Le Lagune, e loro adendone . ii.

dovici) Re dell’ Ungheria . »*. f?I funi varj Porti . ii.

Che però riacquifta a prezzo da Ladis^La fuperfic e quadrata delle Lagune . tpt.
lao . itii uD fua popilaaione , tene, Cittì c Vii.

Dii Valvoda di Bofnia comprano i Vene ^ le . itti.

ziani ODrorizza . ii. f I fuoi prodotti hanno infenfibili dazi. il.

Altre Ifole e Cittì, che volontarie fi fot- M L« iua divifione. r*.

tomcttono ai Veneziani . 170. t7t *!ll governo dei Dogado. 19 j.

Raglili ii fottomctte gl Dominio Vene- V? Collegio della Milizia da mate
, e fu(

to. 171. # origine. 19).

Che cofa oggidì , poffeda la Rcpubblica^Origine della tanfa infenfibile . ti.

fono nome di Dalmazia, ii. y Vedi Venezia, Veneziano.
La fua dividono . ii. fiDoge di Venezia. II. lo#
Carte, che efibifenno queDo paefe . <7l.> La D. garelli . zi.

1 fioi confini, ti. , ali Dogado Rendite. 1J.
I fuoi bofehi e dumi. ii. «Formalitì dell’ elcaioae . ii.

II Qnarncro , c origine di quello fuo^C appellano , Cherico , e Cavailìer del
nome. ti. " M Doge. lt.

Prodotti , e pefeagione . ii. y Elezione del primo Doge Poaluccio Ana-
Popolaziooe , e indole dngli Abitanti. t7j.n fedo di Eraclea. 41.
Loro valor militare, ii. $$*4' Ducale trasferita da MalamoCco a
Comprendone generile delle Dzlmaziz. ii. M Rialto . 47.
In turo vi d contano XXII. Kcgimcn p La corona Ducale d’ inaugurazione . Zto.

ti. 1 iti. * f|J. Domenico . fua Chicia e (epolcro fa

Il Proveditor generale, ii. "ù Bologna. IV. 4;.
La di lui autorità . ii. y Domatone di molte Cittì fatta da Pip.

1 fuoi offiaii . 174. W pino al Papa. I. 4I.
Nella Dalmizia, principalmente tra Pa-y? Dotfoduro , lfola . II. 104.

tori, hi, fi confervano multi ud atca-KDueato , moneta. IL 7|,
atonali da Omero Virgilio. 147, a Ducato di Banco, ii.

J. D mieto Storia antica di cotai pae « ('odi Doge, Dogado.
W . III. il}. fj

Bini

i
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Fa
, « fu» antichità. IV. /f.

Ti JT Le fue fabbriche 76.

t chi* WDiii vecchi* dell» (ut fede Epifcopak . ih.

«Su. tntk» Iftona il.

IV Wg EFagigna e fu» fituaxione . UT. >0,

il. "’ì

E Brei in Venezia. !• 17.

Eccitiino. l'idi Eternino

Eco dove fi feota mollo luogo

,
ro . V. iz.

Ella , defcrixionc di quefl’Ifola

La fu» empiere* e g adu»*iooc

Le fu» carte . il-

Prod ni, e cave di ferro . ir.

Cave di marmi , e loro qualità . il.

L* fu» Calamita bianca e nera. il.

Quale fu il [otò rifpettivo ufo . 179
Pietra amianto incombuflibile

Semplici vatj che vi nakooo iti* rac*«I-* fu* L®'*" C»l[edr»le.

“Fato di Mefflna

jMonumetiti amichi della tua Sieri» . il.

« Fàlajco torta di paglia. 111. «Sj>.

E Fano, fe lealmeme appaitcdga al Duca*

y. 10 d’U'bino. IV. iij,

"Defciiaione di quell» Città, ih.

«Sue notine A’tuhc antiche, ih
E L’Arco di Augnilo ii.
’! t . /^a f k.af* fatlarl tala

V. izj. I.

« M. Falliti: edifica la Cattedrale .di

È «eoo» IV. 7» Fidi Ravenna,

che^ Federigo Bai baruffa viene
vj Adriano IV U di.

«Suo viaggio e vittorie . il.

Ra.

cotonalo da

,

colte . il
Varie fae bofeaglie. il.

L’ Ilota non ha alcun finiti . il.

Sorgenti d’acque dolci e minerali

,
vi fi ritrovano . il.

Animali tet-WIrl * volatili, il. —
Prfche dal Tonno . rito. Fedi Piombino.«Ritorna in utiminu •

Elefanti, luto offa ritrovate in Valdar- czE Poi lo Be fan ione . r». ... «
no IV. 75 l. SU* 1 modo rifponda ai Legati del Pa •

fcooghietture fopraciò. il tri P» **’
.

Emanuctlo Filiberto di Savoia . I. #»• «Olimi» continuate con Aleffandto ter.

Fu fupremo Gen*'»le di Carlo Quinto, il u *° '*
, . ..

Fece dei grandi fehrigi al Re di Sp.gn. . il « P-otegge Vittore Antipapa .
«f

:

Libera I tuoi flati gloriofameote . e rouo.#Sfom mutili di Lodovico 1 Giovane per

re y, conciliare P Imperito! col Fip» . **>.

Cario Eniannrilo. ilid. «Affedi. Roma , ed il F.p» fugge «edito

Eolinofilo figlio di Calo Ianni . IH. ZfU « d» pellegrino . , 1.

Varie ootieie appartenenti a lui , c4 ai^Callifto è pofìo io luogo di
*f*

fooi fucceffori 157 Gran pelle nell’efercite* del Barbare Iti. |P.

Empoli, N-.ti.ie Storiche di quell» Ter. fj.
Viene (comunicato da Alefiandro lapa ,

ra. IV ta j. b. v? * P>>v*to dell Impero • 1». •

Enrico Re d' Ir»lia . I Z4. AjTutt» quali la Lombardia gii fi ribella . «j.

Enzo Re , ed il fuo palazzo in Bolo-y 1 Ventaiani proteggono Papa Alcffan-

gna. IV 47. « dio ilid.

Elicili . prima fede del Veneto gover-iJLoro vittori» manritti».

„„ (il. ^L’Imperatore in Veoeii» viene «dillo

Il fio «ero Sio il.
, , ,,

Il {fabbricata fa poi detta Città Nuova . f$.W Ciò fu ne^a Bafiltca di S. Marco* li ni.
E'coléu* , Hera^iium o Hcrculaocum .ftStt<»i difguOi eoa Lucio ed Uibano ter-

y, yg y zi 1 6).

Su» 'rovina , ed antkhità che vi li ritro^R-tenev* gli (lati , che ia Cooteffa Ma-

vano iè. • W tilde avea lafdati alla Santa Sede . to .

File. Storia antica di quella celeberrima riconcilia con Cernente tereo . r*.

Caff . I. ZZ6. J Entra nella Palcflina con un groflò efer-

S. Èf iptranz‘1 Vefcovo di Cingoli *1*° di Crociali . il.

{V. izt «Si annega nei fiume Cidno. tl,

Etna n Mongibello , e defcriaionc di« r‘d ‘'M50 <«**° Imperatore. I. 47.

quello Vulcano. V. izt. I. 2 Viene coronato Re dell’ Italia . «*•

Le fue varie eruxionl . il. aCir* Borfo Eflenfe Duca di Modeoa. tl.

fctutfchi o To cani antichi . e varie no ^L» di lui morte . ìb

ririe di quelli popoli . IV. 14. ij. 4 $ cederigo (ecoodo (cacciato dai fuoi Stn«

S. Eaftbio Vercelieofe, e fuo Codice de. *• • V. j«. *.

gli Evangeli, fa 148.

EzvH'na da Romano : luogo
di tua morte . I. tot.

Notiaie fpettanti a Federigo fecondo . H.
tcmpo<lF*dfrig .

primo, e fatti Storici » lui »P-A
paitenenti . 1*. zj. b.«

«
Federigo fecondo Re di

geli» . IJI. h
Sicilia ,

* fue

Odi-
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Odimi inforte, ii.

DELLE CO.SE PIU’ NOTÀBILI er.
yJOmf» amica delia Girti ii.“ ork;V Archivio «Ul Padri Domenicani, 1/4.Suo elogio e fua morte. 1(1. . nivoiTiv nei r«turi

Federico uno foo regno e morte . ija.*I Dominio di Fermo ii,

Filt'ii altre Tolte Signoti d! Orbino .^1 fuoi divertì prodotti, fi

IV 100.

D'onde prendertelo quello cognome .

Filtri tre, e (oc carte III. 44.

I tuoi confini ,
la fua grandeaia e

dotti . ti.

Oe cofa egli generalmente

da. «J.
La fua Dloccfi. fi.

yColtura della genie civile, fi.

Ini.'] Letteratuia dtila Città . fi.

Vi La* fua fiera . fi.

pro.bjFerrur# , | Vrnetlanl »l tenevano
«mente un Vitdotnno. 11 . 17*.

aulì.

»
^*La Cornetta Matilde dona Ferrara al Pa-

comprcn. WCaree di quella Lcgatiooe . IV. jj.

f,
Le fue acque . ri.

_ 1>L» fua Storia, fi.

Moria amica di quello paefe . fi. %ll governo politico di lei vecchio t

J Franchi l a tolfiro al Longobardi . 411. éf derno

Dominio ttfurpato dai Vcfcovl . fi.

Guerre nate per le precenfiu.il del FeLa pa . 54

trini , che volevano goveroarfi a rep-JJVare Signorie alle quali quella Città fu
pubitea . fi. foggetia . fi.

t Trevigiani nel noe. ne divengono pa.AeChc cofa u ìiverfaimente convenga que-
dronl . ri fi 0 ’ Dta at». JJ.

Xeliquì; di Dominio nei Vefcovl . fi. vt Le foe parti principali, fi.

Il Vcfcovado di Bettuno quando venirteli Antico flato di lui . fi.

unito e feparate da quello di Fel-^ La tua fertilità, | tuoi prodotti ed ab.
tre . ii. ” fiondatila . 56.

Gii Elidimi ne divengono erti pure SI-V Governo , Millile ed entrata, ii.

gnor!, fi. >JD:fcrlilone dell» Città . 57.

Aldarlgo Vcfco*o a quali ctmdtiloni fot-li Sua pianta nel 1747. pubblicata, ri.

inponga la provincia al Omini . fi. £ Fabbriche e firade piÀ ctfervablli . ri.

GII Scaligeri le ne impadrooifcono. 47. S:dc Vcfcovl;*
,
popolartene Cenfiglio

E poi il Duca di Orinila .fi M e Magiltratl . jJ.

I Vcfcovl dogo ne Invcliono 1 figliuoli dl’JJ Storia d.ll» fua Unlverfità. fi.

Giovanni Re di Boemia . fi. W Uomini Ululiti , che vi fiorirono, fi.

Sa to Carlo quarto i Veftovl fi danno II^La (lampa Imi# dal tuo naie Invento vi
ri.ohi di principi, fi. ^ fiori, jj.

Klcconv in dono il Contado di Cefe.” La fortetu , c pofitiane della Città, ii.

na ri/d, di Palano . II. ag.

I Carrarefi ne diventano padroni, fi» L Frodi Venrtiani. II. ja.
Altri che ne ebbero io vari tempi la fi. -Feudi del Ftiull . ili. r^j.

gloria, fi. (< Fufeti dì Bologna, e loco curiofa pf#-

Quando la provincia , fi afToggettarte ai V»^ prletà . IV. 44.
ncihni . 41. y Fiottìi , fc fia Cervia d‘ oggidì. IV. 54

Deicritione deli» Città di Filtri . 4I,
f[ F.irm del perdono . IV* 14!.

La fui Cattedrale, ed II Capitalo, ii. V? Fittoti dcfcrltlune c Itorla antica di qut
Sur dlverfe Chlsfe

, e fua popalaiione. 44.fr fia Città . IV. J$. y. i.

II fuo politico governo, ri. I, Figliar deferiaione di quella Terra
Vecchie memorie, e origine delta Città. Jo.vj IV, 76. ii.

) tinelli anuefii alla tnedefima . ài. <fY
1

1

pome agli Serali i . 77.
FnJjmnda priirr> , e notili? doriche a>jF//iiir»o primo vi Savoia . I, 41.

I . V. fi. i. Le gliene civili feria. di lui 1lui app incucili

Ferdinando lectaido < tetto , e loro
Ut

. 14. i

Ferdinando deci» Il Ciufia K« di
111 . V. 114 <i

rovinano la
ge-VT Si volt . fi.

DtfLrenae inforte nella fua minorità . fi.

SIcl-vaLa fua morte accaduta poco dopo pref*
” le redini del rogne . 91.

Fintanti mota , ora chiamar# Sanleo .^?Fillbmo fecondo dotto il Bilia, 41.
IV ìu. tfStti Storia e fui morie. 41.

No-lile ftorkhe ed erudite di qu.-fte Cit-^Emannelle Filiberto. 94.
tà . li.’d. VI Filippo Re di Savoia. I. IH.

Ti’ na , e fua antica denomioaiionc .tLe lue getta , fua murre e fucceffure. VT-
IV 11. 2 Filippo di Savoia Conte di BrcfTc, 41.

Sua ampieaia . iji. WFIfippo I. IL 111. r IV. di Spagua .~ • — “
, Ó y II- *•

V F.-oriatim , nutiiie e defcriilone di qna-
W Ilo Dominio. IV. j4 I.

So#

• li.

Drfcritiwte del Duomo
Altre Chlcfe e Spedali.
ERenfi ne della Dioccfl

fi.

f».
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Suo ma-tno figurato. ih £jSao Francete di Salci , t file reliquie .

Sm fiorii e vicende amiche. jj. t> 10$.

Co Tun'fii » p.ir.io e moderna. j6. 77. v<S»ii Krimefco predica ai pelei . V. 67. *.

Cef-r 'iice della Citi* di Fioriti*;j Gaeia fi moftrt la fpiaaja in cuiigiu-

rt’tz.t 17. fi do fi rivolle . ih.

Numeri deile porte, piazze , famiglie \ Sin F ancefco d’Aflìfi. IV. 1*7.

et . ,3. vili Croccfitfu , che fi dice avergli parli-

Lingua -’gio e pronunzi*. ih. fa to 1*.

Società e Actdemie . ih. XOcne riP,,fi "° le fot f,nr* reli<I oie •

1 a Crulc* . Ut. taLa Poraiuncula e Cappella , dove fi dice,

Uoi.effita, Scuole e Collegi . jp. fa che il Sinto ricevette li fuinnfz Indul-

Nunun delie porte, piane , umigue , ->«n r in.»» u

et . ,3. fili Crocefilfj , che li dice avergli palla*

Lingua fgio e promiugia. ih. fa to 1*.

Società e Actdemie . ih. XOcne riP,,fi "° le fot f,nr* reli<I oie •

1 a Crulc* . Ut. tiL» Poraiuncula e Cappella , dove fi dice.

Uni. etfità , Scuole e Collegi . jp. fa alte il Santo rucvcirc li fuinnfz Indul-

Defcrizinni di varie (aboncbe facie . ih. fa
gema . ih.

La Caited ale col Campanile c Baaitle.*jFrait.-e/c»«e , fona di moneta, c fuo va-

rio. 40. 2 loie . IV. », *

Altre hiefe e Cappelle. 40. 41. fa Franchi come vengono 10 p (TelTo della

Conventi divelli. 41. fa
Proverai cd alti* pormele. I. li

il pilata • Duole, ai. uCalauo per la Xce.a in lui» , ma eoa

Le cole più offeivabili di quzfio palax-it poca ftvtune. zp.

an 4j. yrCalaao in lui», c vengano [confitti da

I.e tua Gil’.eria. 44. fa Grinioaldo. jf.

Varie pittai» e ritraiti , ih.
.

y.Prangipani è delta 1
* illuflre famiglia

Dive fi alni palaeei e puzze , 4;. 2 Scb nella . III. 18).

Molte Liuterie. 46. $ Frignano , (uà denomiaacione e dori» ,

1 Teatri, ih tì 1 . MI-
Alcune altre coufiderabili curiofiiì . 47. u Ter remo’. > , che didiude la Cittì. 154.

‘

Origine e Iloti» antica della Cina'. 10,
A Pnuh , e lue carie. III. 7».

Furino d’oro di Firenze, e foo vaia,» .I?che aof» generalmente *’ intenda folto

IV 66. h. h quello nome . a*.

Plamimé P.n oggi detta Via levad» .Si confini della Patria propriamente det»

in. 107 2 ta . 75
Foiigno , nomi miìihi e fituaaione dif?Na.ura , codiiueione , e Ino del paefe • ih.

quella Citta IV 149. /e Clima , vini ed altri prodotti
. 74.

‘y.Prangipo ir i delta 1 ’ illude» famiglia

2 Sth nella . III. 185.

$ Frignano, tua denomisacione e dori» .

fa
la *n

C) Terremo! 1 , che didiude ta Cittì. 154.'
<1 Friuli a * l“e carte. III. 7».

IV 66. i.

Flaminia V.n
III. 107

detta Via tcvadi

Not eie intorno tifa . ih.

La iua Cai tedi ale .
<6.

Altre Chicle e Cappelle di lei . 150

K Clima , vini ed altri prodotti. 74.
'Ili Piccoli»» . ih

f?I (uoi Sunti principali, ih.

Altre Chicle e Cappelle di lei. ifo. ^Dialetto particolare degli Abitanti. ih, #

Sue ma ifiitur» ,
pr ridotti , » fiera, ih. y -he cof» comp endi il Frittai . »j.

Piivilegii della Nubilti in tempo «delia Ampie»»» della Dioccfidi Ciuco. dia. il,

fiera, ih, li Sua genera, p .polari ue . io.

Eftcnfione della fua Diocefi. ih. ^Siflcma fpeoale del luo g .verno ih.

Governo c uberi» del fuo territorio. iì.^V.ij Migillriii e Corpi di polii». 76.77.
I iloria antica della Citta . ih. (?Stor» antica del paefe. 77.

La famofd grotta di lai». IJI. ^iSumvari dominatori in d.verfi tempi . 78.

Ponghi , che nafeono da certa pietra a™l faoi S gn.iti , ed il fuo governo dop*
V. 4. h. 2 Carlo Magno . 79,

Fontaint de Mcrveilie. I. 79. fai Patriarchi di Aquile» vi edendnuo le

Porli fuo amico nome e Fondatore .fa
loro automa, io.

IV. 76. 2 cii Ungati devall.no il Friuli . ihiJ.

Sua vecchia fior». 77 *1 Governo di qacilo pule unto Citane
Fenili. ì del Ini rerr torio, ih. fa p mio ih.

Ampiciia , Cattcsra.e, pop'rtarione e fi 74 Incremento maggiore dell’ autoriii Pz.

briche p ì> ragguardevoli della Citta . r4 . 1* tnaacal» ih.

Cotrivaeir.ne dirle camnigne e prodotti . ri. A Popone Patriarca ottiene da Corrado ii

Poifaio FI I. ignei» . IV 41. fa if-ua di coniar mme.e. 8t.

P,/]omh<ma e fui» filo. |V. 105. “Giuriidrei >pi dei i’airi.rcai confermate de
Da ehi , e per quanto venduta queflol» ‘ir Cefarr . ih.

lungo nel 1444 ,p ^yEd anzi »c£ (•‘liute in diverte maaiere •

Notizie doriche d’effa. ih. A 'hid.

Quando Biffarle al donnn.o Eccleliadico .r>. Come e per.hè i Patriar.hi fi m.fchiaffe-

La fua Cattedrale, ih. fa 10 nei d flit delle piovine», ih.

Ucraini iiludri. 106. i^Di.’co die nare folto il ra-mre» Ba.ioldr.8i,

Frannienii d’ antichi. ì . ih. finanze di quello appreiF» Farrigo leena-

Prétaxxan 1
, fori» di fichi . 111 . 151 •' do Imperatore . ih.

Ftmctjco Giacinto Duca di Sarò,» . Lgé.^ll Patriarcato i dato ia Comeuda a Fi-
l lippe
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\ , pò dicalo d’AUntr»n Ca.dinxJc . #>.* f.ìppufTì<»ne tbit.

feri he il P*pa revochi il Bicve delia Co L I Canoni i e J I Capitolo, ib»

menda, ib. p Stona antica , ed origine della Città . jfj
I F iala .» vogliono, che il Patriarci de.fjv^uando vemffe circondati di mura. 5,4..

porga il Cardinalato. Sj. y>Fulradj . fotti Adolfo.

Per la rrcufr. fi prendono 1'

»

ftni, e fi ri .
Fu*!o , che lofi *’ imcnda per palio del

corre alla p^nexicne dei Veneziani tH Furi* . IV'. 108.

Scaligeri • ià. £ Fu edificato dall* Imperato'e Vefpafiaoo .

]n quai mcd> i Carrirefi riducano i prò yj> ibid.

vinciili all
9 ub ;dienn del F»:»i»ict . ri. '^Ifctizione indican e il tempo, ib.

Scoperta la mi’i (eie , di nuovo il Pa ’o

trinca è k*cc;ato . li Q G
Nuovo ncoffo ai Veneziani, e condixio-^

ni dell'alleanza, rà, ^ ribatti orterg-no la g'urifdiiiOtie

PepoCzicne de 1 Patriarci. ib. V*' vj d’Anano. Ili. 11Y.

Indole di Giovanni di Moravia a lui (o-^G.uta % nonaie antiche e moderne intor-

fiituito . ib. ^ no q jeA* Città . V. 6C. t.

Perchè venifTe tiucìdato. 84. £,Ga!gtno * umùie ficriche di qaeda Ba-

iar qual motivo nel fecolò XV. Sigif. ri dii . V. ;v
mondo Ipcdifca un’t (eretto nei Friuli MG-irempo , c artica ìfctieloue , che ti *p-

ibid. u c.rtiene . IV. 79.

E con quale riufeita. ib. i'Girda , Lago . come Hcunerito dai Ve-
lo qurl’anno tutto il Friuli foffe fuddiioì? oca-ani nell’ iHcdio di Btcftia. IL. 17 1

-

dei Veneziani, ib. hGaUj milita , o Oi.fm> da Marni , c
Confetmaaione replicata dell* Signoria Io- £ iua llatua Equelfie. 11 ijS.

ro fu queflo paefe . ib. S . Ocmrgn.n . , nft ' t di quello V.ca-

Vatie div.fioni di cito . ib. riito di Tofcan». IV. 149. b.

Defciiaiore della Città di Udini. 8f. s’Dc IcMiuine della Terra . ib.

Quarto fta ceriti la Città fopr* il live !.

y

Qualóà delibarla, e le (uè fonti, ib.

lo del mare benché in pianura, ré. . Va'ir toni critiche . <b.

t fuoi abitanti e le fue fabbriche . ib. f{G!i tdtfir i (acri e profani . ibid.

II Paliizo della ragion*. 8j. y Notiate del vecchio domalo . ihd.
Quello del patriarcato, e la fua Bibliote Gemina Ifola. 11. 204

ca . ib. tdGtmrma , t (ua .lei. licione . III. 109.

Le Chele principali . Ij. hi fu'oi abitanti, ibid.

Ampie», c qualità del comercio . ib. c'Da chi «cnifTe iiluflrata ito.

Le leu ole privile c pubbliche , e It Aciy Giaaàa . e (oc migliori carte. I. 254.
demie. ibid. JfN tura del ptefe . e fu >i poi'tti. ijf,

Nobiltà dei Cittadini c cavallina» diMRrtig one
,
grvetna t m-n fattuie , ai.

Malta. 88. C Stona deli* Città. 256.

Il fuo Configlio. ib. c* Vicende di quella Repubblica . 157.
Che cfa fi* |* convocazione. ib f?Co«giura di GUa Luigi . 260.

Vari Magiftrati e Uffici primari. 89- éj'.a Cirlica rivoltata . 16 1.

Storta antica della Città e del patri.rca uGovcrnn e polizia de' la ir epubblica . i(j“
to. ib.

jj
Le fue 18 nobili famiglie, ré.

Ca qual temilo i Patriarchi ptincip afferò ,r La fua Nbit’» moderna, ib.

ad edere Veneziani - 90. MLa forma d.| governi
, i inoli , I Ma.

Dominio temporale Tiftab’lito in elfi, ib Ij, gllrati . 264. 26;.

Ed in quii tempo loto tolto di nuovo . PRe.ditc dell - Stato. 267.

ibid % Le fue fom miliari. 208.

La g orifdifionc dei Patriarchi efercitatajAProdeiee della fua antica a miti navale .

ancora negli Stati Auflriaci . 91. Yf 268.
L'elezione o nomina confeimata con Bre- vf Delcririone della Cittì . 2C9.

ve pontificio ai Veneziani . ib. Antica Se delia . 271.
Cottele intorte eri decimo fettimo feco ull Faro della Lanterna, ib.

lo per 1« giarfdlnone efercitata fui CCmcio ultimo Re degli antichi liti rii
Stati Auftriaei. ib. H> debellato dal Romani IH. 167.

Quanto tempo duraffero , e come a’ ac- b’ Gnaulifta famiglia e Contea. V. 68.
qutetaffero . ib. ^Notizie (loriche di lei . ib.

Nuove emergenze nel preferite frcolo . ib.fi Le fue ragguardevoli cave di marmi. 6».
Quando tetterameote , ed in qual moioyGifmani

,

chi Bario , e d’ onde cosi dee»
tellaffr fnppreffo il patriarcato. 91. ti. III. 69.

Otduauioni e difpofiziani fatte dopo la. Grqsnc o Eberardo , t Gaal'.crto , <t»
tnOt
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foffetà , e loro congiuri . I. Jt* M Altre rnnquifte . ib

Gf*erardefea

.

V-*4i Gecardrfca
. fi

li Opinalo del Golfo . 167.

Cb'riliti , errore del Tuaao circe quefla dGm inla , b»r.a ufmin Venezia. Ili
f.-uniglia • I ij9.

t
}f)G7 rgjnj, fiiu«zionc di quell’ (fole » °*> #

(ji.ircAJo fikjlivo o di Pietro p*imo , e d:;^ 101.

lo» iu^celfore nel regno di Sicilie . V.* Sui deferitone, ioì.

tfj.à- v?L* pefee e qualità delle aciUghe . ib

I7*i » Litici t fue congiuri • I X60. fiGotti , o I loro fte in Italia . Lti, id.

iì'jrtirìQ dell* I i la brìi». I. 17$ y l G «iti pendono Ceneia FcJtre e Bel-

Gittata Maggio e , fu* fiorii . IF. 228. Idno III. 17.

Orn*menti t
f^borica e pitture delle Cu ic-f‘ Vi fo-o facciaci • ib

U « tb. ^ Gnii « Boria antica di quella Città «

S. Gio'gid in Alga. 231. ^ lt. ip.
Giovanni regine di Gerusalemme e Ne v S eio moJ:mo . ib.

poli
, Sicilie . ec. 28. b. Gufino , e fdo monumento. ÌV. 44.

Notizie doriche di lei . 28. 29. uG/eet , e Troiani creiuti fonditori d|

Giovanna. fecoude 1 o Giannette » e fua£ P ftmrkh» , ed altri popoli della Dal-
dori». *t. {? macia. III. 147.

Gravami Decimo Papa , perchè faccia le ^Grimoildo Ouc* di Benevento. I. j).
ga con Ugo Re d* Tt.il ia . I. j« i*Come divenuto Re dei Longobardi . a è.

San Giovanni fai Valdamo* IV. 73. b ^Obbliga l'Imccrator Collante ad aggìti*

beferuione di quella Podtflcria . tb. Aumento colla Cittì Beneventane . ib.

J luci confini, e qualità del terreno. 74.V Accetta ben :gnacuente Barrando « 34.

Plani divelli . ib. ^ E poi cerca di diaft'tcne . ib

Curiofi.à e p eduzioni che ,’occorrcuo *' CoBui fuggt in Francia, e perfuade Car-
nelle Colline, il. fi io. Ili. a calare in I rafia . 3;.

Le putte Agorajote . ib. i>Grima!do eoo iftntagema viofe I Fratl-

Giovsnni XXI 11. Papa , chi folle , e do ^ crii tb.

ve eletto IV. 47.*. S’Milor#. ib.

Giovanni da Procida medico per iti (limoli E’ lepMto in Salerno. 44
e faoi attentati . V. 25. b. -Su# epitafio * ed elogio • ib.

Girgenti , fuo fico • 143. b. ^Gtonda > argine che divide il Piano di

Uomini illuAri . ib.
*

Vr Livorno da quello di Pi a. V. et
L* Cattedrale ed altre fabbriche antiche fiGrif)e*’o 1 «Menzione e iloria antica di

e moderne . ib. ’I quella Città . V. 89
ìf Giudee?;t. II» 127. Vedi Venezia. vrSu-» gjverno e fertilità . 40.
Gìu^aho Vefcovo di Cingoli* IV ni. i^GrafJo dt Banco. II. fj.

Git.matra , Torta d’animale I* 1 j j . MG.'OlTi » Torta di m jaeta T->fcana «

Grufiina , fpecie di Manette. II. 13. *

j

IV. 2 j . b.

Giufìiniano Im^.*ratore nel feflo 1ecolo èrfGrotta tartlnfe di Pale. IV. ijt.

foccorfo dai Veneziani, fi. 38 «^Grotta di Pufilipoo . V. 48. b.

Pali* Venezia , e per voto edifica le va Grotta del Cane. 49.

v'hiefe de’ Santi Teodoro c Menna
. 40 f*Gro'ta de li Sibilla Cumnt. yt. b.

Giu/iiZ'eratì . eh? cola frano. V. 41. 9. Gubbia , fituaeione ampiezza e polo di

•yoitbsrto . foii Bertarido
. quella C'tcà » IV. no.

Golfo diVenezia e fu *i antichi nomi III t5j. L* Tua Boria antica, ib.

Chine fodero gli antichi dominato.) • »*. -fl.i fui figura e contenuto, ib.

La Repubblica Romana . ib. ^Fabbtcihe privare e pubbliche* ib.

I Romani Imprratori . 164. «La Biblioteca * ib.

Gì’ Imperatori Greci bifog’.ofi dei biAk^KB^oItode e confiti del fu# territorio •

menti Veneziani, tb, ^ HI.
Piraterie degli s*lavl . ib. dell’aria , e contenuto, ib.

II Prefetto dell’ Airiatlco* ióf. ^Tn >ritie antiche dt Gubbio . ib.

Sfo zl inUiil» dei Franchi per rucq *ift*r t.e celebri tavole lugubme. ib.

ne il dominio» ib. ^ Prove drila fui antichità . ib.

Jnc.ementi de li potenza roaritima deluA^ti h tà Iella fu* fede Vefcovile . ib.

Veneziani* ib. ^Amperzi della Diocefi • ib.

Liberano il Goifo dai Corfari. ib. £fSun; V*Tcovl porporati, iti.

Aquale collo j Veneziani oc confcrv^lTe- Li Catte rete , ed i Canonici» ib.

ro il dominio, ré* *] Varie Chirf* e Conventi . ib.

Primi progredì dello flato damare . i^,\ X >t.eie antiche della fleffa Città* tb.

Il OogfO<teol-> feconda prende il titolo di> ^iv*i Uomini tlluflri • ib.

Duca della Dulmiaia» tb» \ il corpo di Sane’ Ubaldo . ib.

in Là* 0**
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, o W.ielmu Coutc d’ Apuli* .o Vedilo degli Abitanti. ih.

V. il. k. £ Il taro linguaggio. ih

Guglielmo p inni (uccide *1 fuo Padre r In alcuni luoghi gli OfErj divisi celebro-

K„ggUro. 17 *. {? ti in Illirico. «*.

Fani (turili di lui . ih b <*«• P «f»1 ' • <»•

Rompe r armala dei Greci nell’ Arcipe-‘ .Ci mp enfioae generale dell* provincia .

Irgli . 18 h <1 ihid.

Quinta f. fle la di lui tu balie . 19. ^DiviGooe in Diaceli e Reggimenti, ih.

Guglielmo fecondi , figlio e fucccSbrcMAttinente dei Prefetti a inerti Reggi.

dell’antecedente, io W «nenti . Ijo.

Guglielmo te*»o
,
fecondo genito di Taa WNome e fluii» antica di quella provkt-

c redi , 11. b> eia . 131.

1

la 1 1 (uo vecihfo governo
» Antichiffinri»

t?

ih.

ngerenea dei Veneiiani in
qutfto paefe . 1)1.

E«, fituaiione di quella Città. IV. 117.^Quando poi cclT.He . ih.

Sua defcrittani. ih. i^Kdorfe dipo Gito prigtomero da erti il
" rf Patriaicha V Ichtrio coi dodici Caao-

tì nici . ih.

jb Dedieioni volontarie di

L,S;tbiiimeito perfetto

va to nell' lft-1* . ih

H. Divifionr della provincia (addita ai Ve.

1* Catted-ale ed i Canonici . ih.

Altte lue Chicle, e Moaafteri. ih.

Il (uo governo . 1 a 8.

Vaiie notiiie rtotiche : ih.

Uomini iefigni ei illurtri . ih.

Jldtitando Re dei Longobardi . I. 40.

jldiPaldo , o Ildihado Re d’ Italia

I. 14.

llliti• . l'idi Dalmaii* .

litui p e fu» Oefcriei.ine . IVi *4

al.unr Città

.

del dj.n n o Vene*

,u nezitni ih

^Reggimenti (uboidinati al Capo di Pro.
£/ micia, ijj.
>> Defedili r.e di Capo d’iflria. ih.

Le lue Chiefe e Monarter- . 75 “T Defittone amica d’un A'.igallo. ih

Storia antica di Cofe a iei »rP'd«"*n '* .«Antichità della Chiela Vedovile. ,h.

,b 4, fyll Palaeeo del Rapprefeniante , ih.

ImsUhi quando vcnifse in potere dei Ve-^Statua di Pallade . ih

ntiimi. III. IH. rjSnuaiione dell* Cina a,j.

Defcrietaoe e Informieioni della Lmetztw'taa •“««» ongme e (turi. . <»•

e territorio. 11». itj. «Divedrà de fimi vani nomi. ih.

JmfC'MOit da chi eletto nell’ undecim l Moltiplicc facce Oi ,>« de. Uo governo.

lecolo . ! j«. t)6.

impera d’ Oriente . Ili ij«. J^U «miai celebri che la illuHurono. ih.

Vari punti di (lori* ad erte ipettantì do ,4 Italia . I. 3

po Emanucllo. »#. vi Sue cetre generali nntkae e moderne .

Inciditi in rame inventori di quell' arte ihìd.

t fuol pica erti I il. fiNomi antichi, e la loro derivatone . ih.

Imuiftveie di Torino. I 71
^Qjai pa'te dell’ Itali* fi dicclle Etruria .

Inquisitane di Veneti* . II. tS. Vi. ihìd.

Inquifieion* non voluta io Niprii . V.p.à.yf Antichità e figa, netto di quello nome
hifiifltm di Sialo. IL 19 bi Italia. <h.

Jc’.anda madre di Filiberto , e reggente’! N-me Tede (co . 4.

nella di lui minorità I. 91. VfSuoi confini e fu* forma, ih.

Varie turbolente infone per ili lei cagio-j^Su» fupe fide q i.drtia . 5

ne- jj. •-! Mari che b’gatno l’ Italia, ih.

ìflità c fai varie carte . IH. n?. «Le fue pi tallo»' i montagne . ih.

Che cof» ella fi» , 1 quinti la di leiffl furi fiumi pm confideraui . 6.

grandetta . ih. «I Laghi e *« Tcrmc • *•

Qu»l parte di erta app r!t'"!» *g'i Atei! Sue gennali ncchreie, e p' dotti . ;A>

Itriaci . ih. . Dive: fui varie che regnarono nelle pro-

Qualità dei fuo terreno , ei fuoi prodot # viocie d’ Italia . ,.

[j, ^Ufi e influirli nffervati in ella . io.

I.e cave di marmo, ih. £ Arti che (ucce divamente vi fiurironu. 11.

Suoi vini, e principalmente di MofcatO..’E varie fetente . ij.

up, .IL» lingua generale de li I tal in . ih,

Diverfilà dell’aria . ih. T- D* thl »*»'<*> nobilitata . 14.

Che coi* dividi la nortra Iflri» dagli St«-'n Rel'g'ooa d'o-imante di que.1i» piefe .

ti A urti taci . ih. tri n , . ,

Scarfetta di acque e di fiumi, ih. Suo mtfero flato nel decimo fccolo . jj.
* ” Itali*
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•••Hi dalia , e nomi delle fue pirli Corrado . III. ii|8.
principali. I. t). ..Federigo Barhamna , nji.

Chr coli elle cimprendcflero . I s. W Arrigo VI. n86.
D* fioi» futi <» Strabane . 17. ^Ottone. IV. noj.
i'i <h: f.-ITie in verii tempi fignoieggiat». j 8 MCi lo. IV. ijjf-
Sji diviGoor geierale . 19. jJSigifmoudo . >451.
» fuoi R.e, i loro tempi e n, fFeierig» terzj *45**
K« dei Coiti i’i balte, iiu MCurio . V*.
OJ ’itrt nel 476. yj^rtJi fUg/tt nomt m «

Te dcrico. 49 j

«

AuUnco • yì6.
*T «rodato . y J4«
Vii gr jj «.

llJibllJo f}c>.

E.l-icn . J40.
T.tr .i . J41.
Tei. . 551.
Re d«i Longobardi ia Italia . i
Alburno nel 5C9.
Cl«fi

. j7j.
Amiti fi t

/*•“"«> 591.
Aao.'nllo. <<•

o Civoildo. «if.
Tliitiri . 1)6.

X' ' *ldo . <)i.
Ariurrio I 65).
Fertaridn o GedebtrtO . <61.
Grim uldo. 61 1.

hm ir do . 671.
Cuniberto. (88.
Lini Serto . 700.
Aribe'to . II. 701.
A (prendo . pis.
J.uitp'ando . 711,
lldeb'indo. 7) fi.

Kach.s
. 744.

Adolfo 749.
Defiitrio . 7)7
Adclgifo o Aditeli* - 7)9.
Re dei Franchi neh’ Itilii quifi lotti Im

perituri
, 4).

Cirio Magno nel 774.
Pippino .781.
Berardo, 812.

Lottino . I. 810.
Lodovico . 844.
Ci'lominno. 877.
Culo il Oroffo . 879.
Berengario. I. 888.
Rodolfo . 911,
Ugo . 918.
Lolla-io . IT. 9)1.
Rrrengarin II. e AdllbertO . pJO.
Orione il g inde . 9(2.
O 'one . III. fi).
Arduino . icot.

Arrigo , 1004.

Cnido. I. 101#.

Arrigo il Neco tojp.

A r r go . IV. io)(.
A'rigo. V iio(.

Lotta tri • III. uij.

«It

C TT E net, o griai nerkia di Livorno.

2 IV v -
.

tf Kim , fui mire» e moderni A^Pi'u* •

tf
dori» . ilL io(.

jlSu.,* enofi li . 107.
"•Natura del tcrrtuo ,

e luoghi più Doti*

tf bdi. Uh

tf L
a
tf
\*T il Magnanimo 0 Vittariofo,

S |_i Ry di Napoli . V. )o. *.

Su. fiorii . ) 0. )i.

tfLago dei m«rtl . V, )) b.

y Lr,gaai di monte Cerboli • V. (t.
WCigapi di Ciftel nuovo • (j.

tfLm?fi*ft . e immagine di Mari» mira.

tf
coiufi . V. i7j • e.

,

JJUl/, di chi in diverli tempi fi» fato
v? quello Calìello . V. ti.

tìGiarfdieione del fu i V culo . ibid.

yLitifana

,

a fui dtferieicue . Ili ut.
•JLi fui fiori» . ih.

tf Lavarei ,
forti di pelea. I. 79.

tf
Lavora . fidi Tem di Levom

p.Laz.ia lotico che co'i contenclfe. IV. jg.

I

aulivo vuv vw » vui'ivmuc . a v. jy.

'fiLega Lombirda, o Compagnia Verone.e.

tf. » il).

ÙLegi di Cimbri)
. 48.

T[Ltga^iani nello fitto delti Cbitfi che
tf coli fimo. IV. «!•

,iK

tfLe^no fonile di Todi IV. 151.

yLe*’* detti inticimcnte dii Vendimi.
Mal di Sta Lenito . II. i)),

tfLrfma e fai ciru . Iti. 118.

>Jl.a fui eftenfione . .bit!.

TT II fuo governo fpoituile e temporale.
1 Dcfcrieione di quell’ (foli, ib.

tf I celebri fi hi del ptefe- 119.
Il cmntrtio, l’arii, i prodotti, ih,

Jf^toiii lutici dell’ Ifoli. ihd
V7 Quando veniffe in potere dei Venezia*

tf ni . ibid
ir Delctieicme della Città, ib-

..Sui feboiithe e fartene. i)o.
(li Clero, il Duomo , e le migilhtturt -iba

tfl.evada . fedi Flaminia .

LeLtueale o Ciò Ducato III. 177.

’T. C he coli ivi a’ intenda per falto

tf amanti, ib.
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Liv.ntc Vrr.no matta di buone cane

.
fiorii ansici e modnna di Livorno.'

Ili* 24!. m, 48. 49.
Che cola fi comprenda lotto quello nome.'* V

;
Ledi Ci.tà, e fui Borii. I. 104.

Sur licebene , * varj pudori . ih.
fa

Lodovico L'idi Locar in .

Il fuo clima, « confinanti. 2.;o. ...Lodovico fecondo Re Fianca d’ Italia 1.

Gli abitanti fono per lo pii) d. cito Crt /, 48 44
co, ihid fa Le lue molte guerre . 45.

,, ,, . « Arcirefeoro dei Latiti
. [ih.faLa tua morie e lep l;ur/. . it.

Nummo',,ande^ «•>
., **? • V- I l l « *•

tt. rLegìttto. ridi Venei'i.

.

V L«n,»o>3 ! di , e i loro Kc in Italia . I 17.

Numero grande

Il Pro» 'editor geuc’iaie di Mise

Suoi offia autorità t fentenre .
J ®.

IJp'ofh irrt)

0
' i'^rén. » volumi delle ittifa

11 duerno dei trenta lei Duchi . 18.

antichità '/T m il »»"» U poterti

Uopi , Filippo, dove fe polio . IV. 14*." r,8'*
;

**•
. .

lata di Banco. II. ij.
. .

' th*
.

•Sén Lottnzf » relazioni di quello dilìrec»

a io »»• hi.

HI. ^Lorenzo Lor,'."*
1."' d *'* “mponeffe le

M . fue [«ioni Coni « Ctondruhe. V. f j.

LLvrer» e fu* P’ fiatone .... i

W Storia c defciirioue della San..

f? ”*• ”!•
Ve I* Chicfa è coafegwa ai Padri Con.

Vi ventuali . uj.
fui VT Sue grandi riccheu*. ih.

^iStìtua di Siilo quinto, e Palai ei. 116.

ih.

lira di moneta . fuo antico valor, . LVn
«7J-

Uior.r.0 , forte di moneta. II. n,
Liflx , defcniiovte di quell’ Ifola ,

»jt.
Indole dei paafani. ih.

Suo vero rnnttnuto . li

Storia deila Terra di Lilio . ih.

Quando divenirti: della Signoria dei

nei.ani- t;i.
Livorno , altezza del fuo Pivno

frluazione V. 4}.
Fecnndnà del fuo tetrìsario in dure pie-.'La fu * famofi caatina . c fpezieria

.

tre. ihid. jlLa fede Vefcovile e poprlazione. rà.

Salubiilà mirab le dell’aria . ih, yfOrigine del oome della Cini . ih.

Biade , eibe, c qualità degl a grumi t Eo.faL' Acquedotto di Paolo quinto. 117.

ri che vi mettono . fé. txSan Lorino del Conte , notule geoi;'afi.

I filai vini . ii. vf che c Boriche di querto Merendato .

II fuo Kermes , o grana 44. fa IV. 96.
Venti , che domina; o la fpuggta mariti faI.clii'io puma Re Frantele in Italia. I 4S.
ma. 44 !• Da «hi ventile coronato . e*.

Aegr.ic olfervabrli pei naviganti . ih. vjSi ribella contro il padre . 1*.

Le rebba detta fpolverino ih. ^Difordini a motivo di Bernardo (Duca di
Fluito e r fluflo del male d; Livorno . ih- fa

SeUimanU.iA.
Suo muto litorale ih. TTLotario è chiinuto ih Francia contro il

Fecondità della pefcigionc . ih. rf Padre ih.

I Menti, c li loro prodotti . ,h. tf^ue oftilitadi . 47.
Torri cimate full* .piagg a , c per qualASuc molte crudeltà, ih •

fine 4J.
faOopa varie tur b .lenze g aia fedeltà al pa-

Dc ferrilo e della Città Capitale, ih. fa drc Lodovico . 4?.

Su ó ann. hi nomi , c *fua g-judeiaa . ih fa$i ribella di nuovo , e rich.ede pirdono./i.
Popolaiioue , e numero degli Ebfci . ib. lofelia la Chicfa Romana, ib.

Mercatanti varj di oltre r.xz o.ii, ib. Vj Morto il p«dre tip. cade Tarmi contro i

li Governatore e Tua gu'ildr?t''nc . ib, ri fratelli • ib.

Beilrrts delia Città, e vane di lei fab-ii Ammala ,
e divide il reg.io l’tte fuoi fi.

bnebe , tb . T« «jTuoIi. ib.

Veneiia nuova . ib, Muore penitente . 49.
Piatta , Paiano del Princ ;pe, e Duomo, ib. ri

L°t*JÌo Secondo R.c d’ Italia . I. J4.
Scragl-o degli Stì>'«v! , e i ai . f>,^I-oeario tereo. 6 1.

Statua di Ferdinindo pfioio , 46. calata e vuiu.ne in Italia. itm

Le Chief^ più c^nfideial»iit . tb. riSuc Iodi e morte . ib.

Efcrcrzio dt religioni come per-^'*?" Loca . La Madonna di S. Luca im
meilo . ib. Guardia .IV 51.

Fabbriche di coralli rofTi. ib. jJLt*c:a t Città e Repubblica. I, joó»
R cchn/c , Sapfali , cornerei». 47. ffSua Storia, ib.

Modelli» o dea»gìio per * ilevarnc la gas
<
^^ lÌÀ «urline e comcrcio. jo-».

decaa del comcrcio. i*. g >vemo c i rrwg'iirau
. J09.ib.

Detrilione dei porto . ib.

i| • 8 * » Ma^iin.ii
. |

fa Tuoli , e fune militari, j

i
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Defcrizimit della Città. jil. «Signori ai quali fojfgiuque in fili «'“*

Logo. e f,e fuuanone . iV. 4 j. u, P> • ib.

Suo sterno e Colleggiaia . i*. « l Cavalieri ora padroni . J7J-

L» lue libi ic he più con fide abili • M. £Jla loro origine. 180.

Pnpouzii.iit . arti e Lieuze . ib. hln che cola confida oggidì il loro Ori '«

i» fu» fieri frrnea. fi. V ne. aUi.

Ja fui caria tcpog-afici ib'.i<• f? Regola da quell’ Ordine protettila . rSi.

i.«rg , Dota di S.voja. 1 90. £11 gran Madia, Cappellani, Frati 8cc.

Si pacifica e collega col Duca di Borgo-^ 181 184-

s„, . ,h,4. «Le cariche maggiori dell’ Ordine . 185.

Du tirerà il Dominio di Savoia inai iena- Dcfcrieiune e notizie della Valletta. 1J5.

bile. ihd. MMandofare fotta di maini). 11 . nf.
Riceve io dono alcune Signorie, 90, 9 *'M Manfredi eletrn Re di Sicilia . V. ,4. b.

Sua mone . 91. «Marma della Maremma Senefe , c fuo

Lvi:àitt§ Re dei Longobardi . I. j«. % ufo. IV. 6 . b. V. Sj.

Jl Ivo regio
,
t la fua morie, ibid. «Manna di Ca'abrii .V 4. i.

Luiipionh Re dei Longobardi. 1 . j». •) Manrewao» , fue Cane * <ua Storia .

A:cr-fce il Codice delle leggi Loogobar «M «runa fidi Mariano .

diche, ibid. IfjMarea d’ Ancona, a fua Umazione .

Suo titoli. }8. « IV. 1 14.

prende Ravenna . ibid. Vi fuoi belimi o Biliari . ib.

Gli v.ene ritolta dai Veneziani, ib. «Notizie amiche delia Città e territorio ,

Sua morte . 91. «Manna della Maremma Senefe , e fuo

Lviibt’tt Re del Longobardi . I. j6. % ufo. IV. «. b. V. Sj.

Jl Ino reg’O ,
e la fua morie, ibid. «Manna di Ca'abrii .V 4. ».

Lutigli, lo Re dei Longobardi. 1 . ]«. % Mantovana , fue Cane e <ua Storia.

Accr fce 1! Codice delle leggi loogobar fiM irano fidi Mariano .

diche, ibid. «Marra d’ Ancona , a fua Umazione .

Sun titoli. }8. « IV. 1 14.

Piende Ravenna . ibid. Vi fuoi bellini o Biliari . tb.

Gli v.ene ritolta dai Veneziani, ib. «Notiiie amiche delia Città e territorio ,

Fa la pace coi Greci, ibid. tì HJ.
Fondò Ci tannova . ib. Ji,II fito della Città, ib.

Monumcn o di quella fua fondazione .fà.^Sua defenaione . ib.

Coltivava l’amicizia dei Fianchi. 59. 11 fio p^ri » . ii 5 .

Accetta io figliuolo d’onore Pippino. »à.«Corocn.io e ferelino per la maggior patte

Cerimonia ufatavi . ib. y. dagli Ebrei . ib.

Accidente accaduto, ed augurii indi pre-rLa Catted'ale di lei . ìà.

fi . im d.

Luiiprard > amma'a e guarifee . 40.

Umilia i Duchi di Spoicti . ib.

Altre di lai vittorie e le fua morte ,

Lupio , o Lupriaua, Ifola. il. leu
M

' destes , confini di quello reggimtn

,
lo . III. 11].

^<Aliie Chitfe e Monallerf. ib.

y 1 » gran piana ib.

Antica origine di quella Città. 117.
jb.fi Oe'iv»zkine del fuo nome . ib.

(f^f. Marce, fuo Evangelio confervato nel

ù) Teforo. III. 117. Kdi Venceia .y leloro. 111. 117. risi veneei
.e' !VI iremms Senefe e fuoi confini

« L* fua graduaeione . ih.

Sue carte, e che còla vi fi comprenda. «4 L* A ; i» , la fertilità
, il pzCcolo , I prò.

Sua coltivazione e p polarior.e . ib. y. dotti . ib.

Dcfcritioi.e e flnria drllt Città. 114. »JLi fua manna . ib.

Altri luoghi foggetti. ib. «I luoi fiumi principali. 8«.

Madonnine ,
forra di monete , IV. ij. b.k I fimi laghi . ib.

Maggior Contiguo. li. 1». lì Qualità re» dell via ib.

Magt/lrat. Veneti . II. 19. «Stato e Storia anti.a del paele . 87.

Magi il rati maggiori: Maggior Con figlio , jy L- « ori e diligerne ufate per popolar !»
e«
B

_ D i! Ha» Al ri..: il Vturp-nmi . fi

fu luoi fiumi principali. 84 .

,b.U I fimi laghi. ib.

Qualità rea dell’vóa ib.

«Siate • Stori» anti.» del paele. 87.

Senato o Pieg hi , Conliglio di D»ci,M Maremma.. 88.

lonuifitori di Sttto . <* U 1 * ,uo governo e migiflmi. 89-
- - ' • •• ... Malfa -*• u - f -

Mola, frutto , e funi varii generi, 1.8 « Malfa di Murmaa, e fua definitone •

MjImpelli antico Signore dal Cologncfe nnrieie. pj.

Veneto. li. 1 j a. uRtlaetoni c fiori» antica 94.

Mali cutanei dove preflo , e certame ite" I 'd ’<« « c •menuto dei fuo territorio . 95.

fi guatifetno. V. Ij. fiMj {.rio , (lama in Roma . IV. 18.

Malia , r 'tire e delciizione di qie.l’iM rr.; »r/»e . Podi Contarle.

Itola . V. nb.b. y Margotta , e fiori» diqncflo luogo- iV.dy.à.

Sua fituizi u-ie ib. «J Alano delle Grane fua {(torli . II. 119.

Nomini antichi di lei . ib, # Ma-ia Regni di Sicilia, c le Tue geli* •

Se vicino a queft* 1 foia vi ntufag (T< Sin V. ijj-

Paolo . ib,
**. Mtria miracolo!! di Lampeiufa . 175. K

Sua lungherza e larghezza, ib, Maria di S. Luca in Guardia* ÌV fi*

Qualità dell’ Aria , ed il dialetto . ib. Marino , fùo di quella Repubblica .

Cofii!uaim.e naturale del paefa . 177, v, 'V. 1*9.

Sua fertilità, rendite. Popolazione e Lt-f Contenuto del fuo termo-in . tb.

I„tc , ib. «Stona antica di quella Repubblica .ih.
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Diiatani.rf» del dominio fatta per cero dQ moia d’ Epici ivi andati dille Spi»
preda ito. • gne . ih.

L'antico fuo governo, ih. vfDiviene nido di Cotfan . ih.

Atagifìraii e poiiria moderna . 171. til’erciò il Mnrofìni coll’ armi di nuovo in

Come la RrpubM'Ca fi confaivalfe nei fé- A foitomene ai Verdiani i;o.

eoli fatali ail’ Italia, ih. T’Nel 171J effi di nuovo l'evacuano, ih.

Varie allearne fané con diverti . ih. VTMa l’anno teguenie la necquiflano . ih.

Privi Irgli avun dai S' mmi Pontefici . 171^ Divifione e gvvein dell’ Ifola . ih.

Cangiamenti del 17 jS ih. ^Gti Abitanti fono Greci, ih.

Mala cnndi.ttadel Cardinale Alberimi , ih
; ,
Pcfcrieione della Cit à ih.

Querele dei Sammarincfi appello il Papa.Wl funi poni, ad il (ito acquedotto. 171.

!7j, Montitnt o Montila, onde cofi fia ilatn

L’ Lniìquet , è mandato Comidario a Sv delia I 111.

Manno, ih. • 'Stona di quella Ville, ih

I Sanimaiinefi ritraili nel luto amico Sia £ àjozorho . r ina deferiaionr. II. ajv.

to . 174. ^.Mirfiri. ÀVrfr Tolcana •

Conienuio della Repubblica, ih. v Mitiga , e dal volgo Malga , (perla di
Debili ione dell. Cuti. ih. rt grano Turco. I. 11;.

San Marino creduto fondatore della Re. {rMnid'ata deli, affinilo Bologna. IV. 45»
pubblica , che ne purta il nome 159. £ lunula Cioigin . I. 177.

, decurione di quella Città . V.
h. '£ tjo. *.

r, Le lue fabbii he fané , la popolai ione ec.

» > 5 *

Le fabbriche ptofan» , a le mura . ih.

ri La Chiela Metropolitana . iji.

Notil e di lui ìi.

Marmo Fiorenti! o figunto . IV. 34
Marmo di Sondile e Rolla . V 71.
Marmi e piene Ghetarde che . V. 69.

Marmotta . I tji

MerOvpa ,
moglie di Guido. I. 51.

Marti;»» , non appartiene al Dcgido IH Hit fuo porto f amo e la fua fiera, ih.

nj.
Sua fioria ih.

oli Canale di Mrfiina. 157.
'r San Nubile, Boria di quell’ Unicità . IL

Ragguagli dalla porteria . 114. 131
Quando vernile in potere dei Veneria-

.
Sue parure t libreria, ih.

ni ih ff Milanifi , e fuo governo . I 171. 177.
Per la lega di Cambrai palla iti poltra de. Va L’ elici; bone del tuo n.fficn 175.

gii A ubriaci . ih. r^Sua varia Storia , e (ut motte vicende .
A quelli lo p-erde il General» Francete >A 176.

Pietro Stmaei . ih, ^ De Ieri itone del Duomo di .Affano . 1S1.
Pai quanto da effo lo competi la Repub - A|ue apparimene» deità Città . 184. 185

•

bina. ih. tiMiliz** da Ma<e. II. 19J.
Spefe fattevi c lo'o fonante . ih. ^Ongine ed ufficio di quell . maqiflraio . ih.

Deferiti, ne della Forteiea . ih. ri Miliitiio Lapide, che cola fu . IV. «7»
Sinodo de’ Schiomici d’IRria folto l’ E Venete. Il 14

falcato di Smar.gdo. ih. ÙModiglia , notule (loriche r naturati di
M tuoni

.

forti di cafagne. IV. 9. h- queuo Vicariato IV. ico. h.

Martino I. Il Giovane , Re di Sicilia. V.n Moggi* , fiori» di quell. Badia . III. 104.

IJI. h. HMaft , o Saline di Volterra . V. jC. $7.
Martino II il Vecchio. 1)4. a Mondarti»

, nonne di quella Terra . IV.
Montica, fito di quella t ittà . IV. 118 W 104.
Varie notili» Storiche di lei. 119. #1 (“°i Migiflrati , ed il fuO Conìglio .
Quando ritn naffe alla dtvoaionc della Sut h toj.

tu Sede . ih. ? La < hiefa Collegiata
, ed I Monafleri.

Vicende del fuo governo, ih. W jhid.

Il Coi.f;*bo, « la Collegiata . ijo. gyUomini celebri , che la ìllufliarouo. ih.
Atti

, Ideile, e Uomini illuflri . ih. M Moneta Veneeian» . II. 11,
Mai'ida Vedi Arrigo . Federigo Barba ^Moneti di Bmco . ij.

Tofla. a Monna d’oro, c d’argnro di Tofcana,
S Matta, carta di quell’ f fola III, $ a fuo valore. IV 13. h.

Sua etici fu ne , e fnuaaione ih fa Monfa/rarre , ed i funi enofili III, uj.
Quelita del terreno, i fuoi pedoni e di-fl La fua grandeeea , e che cefi cnmprcu.
ma . ih. fi da . ih.

Nomi e Coria antica mg. 149. fel tuoi Monti , e I fuoi fiumi principali .

Vane fignone alle quali fu !• «creta . 169. j im.
1 Veneeiani la tclgnnu ai Turrhi . ih. rt|| luo picciolo Lago . ih.

Foco dopo la cedono agii Beffi, ih. v.Terr» e Ville a ini f ggette . ih.
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I fu ’i confini . ik. ,‘.JSaa gra ideata . e il numero de’fuo! Abi-
Le m g iit.i far carré .4 P) tenti . ik.

Terreno ed ufo di fem.nare , e di pratr ’JLi fu* ci ta Top-igrafut . ik.

rie. ik r/Alcuue aoticie antiche, tk.

Quatiià dell’ erte, ed i Tuoi fiumi, ik. fi Oiverte fehb iche Ocre . ik.

Noricìe fpettenti all’ Arno 4. j. Ì>L« Tua molta anti.hirà . ut.
Lavori fatti per liberar la pianura delie^ >e varie vi.ende e f. ligure . ik.

acijue 6 . La furetti , ed il g>vero>. ita.

Folli in diverfi luoghi efeavativi . fi, 7
^La lua valla Dioceli . ik.

Var.e paludi. 7. S D.-Lrmone e none. e della fua Monte*
La pop.iatio-re della pianure. V. W già. 114.

Notiate (loriche circa la diligenti ufara r/Cne cofa vi li comprenda taf.
per coltivare il territorio, il. téPrtrurt^quanda introdotta in Roma . T 11.

L’ Ufficio dei fofti, ed i Cnnfiali di Mtre.rfi J Diverfi grifi ui lei 111 dive fi rtmpi . it.

Attentimi del Duca Cofimn prima ik. ’n/f P»
, fu* o gine e fu» co fo . I. 6. 7.

E di Ferdinando primo , ei altri princi Danni da lui apportati , e rinaedii appli.

pi , 9, citivi . ik.

Vari! cenfion le rilevarne la popolatone. ià.^, Fedeli Venero . II. 18.

Orfcritione della Città di Pift

.

91 H Pug/.tg* e funi confini. Ili 119.
Sue antiche denominazioni . tk. Ji dtvifione e popolazione . ik.

J.a fua p ecifa g'aduatione , ik. -G ive'no e Magtfi.uti. no.
Qualità , e diRr'bucioni dell’ acque . fi. ’l 11 Cleto ufa il l>ngauggii Illirico nt gli of-

Vario numero di aoitanti in diverfi temi? fitii divini . ik.

pi . io. ^Coltivaainnc e prodotti del prtfe . ik.

Le fue varie n»:g : fira!u'e . ik. txPola , e dcfciitiont del fua dii! etto .

Notitie della fua Univcrfità. ik. v. IH- 146.

Varii Coilegii . ik. della C'ttà. ik

I Cavalieri di Santo Srcffmo . II. ^Fontana d’acque dolci venti foli pafli loft*

Le Chiefe più confiderabli . ik. p. tana dal mare . tk 1

II Bittillero della Chiefa Primaaiale ik. f*Le fue mura. 147.

L' Eco , che ti fi (ente . ik. 9. Dcfcricione e fioria della fua Arena • ik.

Numero dei coaventi della Città, tz. ^La porti Rifa , o Aurea. 149.
Defcriainne del Campo Santo, »j. Iti due Tempii, ik.

Il Campami:, ik. Wlfcrizione. ijo.

L A’fccale nuovo, ik. Duomo della C'ttà. ik.

Varii palatai pubblici t privati, ik. ^Autorità del Rtppreftntu-te VenetO.fr.
Diverte cu-iofità e notiaie . 14. *^lfioria antica della Città, iji.
Cognizioni ge«g'afichc e (lunch: aaiiche 1 Va te vicende da lei in diverfi tempi fbf.

del paefe. 14 15. ferie, ik.

Suo antico commercio, e privilegi! . ik. p,Pofe/iiu, e fue Citte. IL 171.
Luoghi altre volte peffedutt dai Pifàni in.'fSui d vifione in Polefira di Rovigo , «

Oriente tó. Pntcfine d’ Adrra . 174.
Origine della decadenza Pifana . ik. MCofliruzinne del Polefme di Rovign . ik.

Tifa venduta t rivenderà, tk. YiSut fatàlill , e fuor p'"dotti . ir.

I Fi irentiai ne riprendono il dominio . i7.rfNi:ura dell’ atit
, e dell’ acque . ik.

Ma "ir a del fuo g 'verno , ik. ^’! f toi fiumi principali • 17 j.
vinrich'tà e premgitive del VcLovadn , fé. c’Origine dive, fimcnte rapportata pei due
Pr;f tee hi r.efco.o ouimamente in Tofca-Jy tam' deli’ Ad gt . ih,
tu. IV. ijj, {ì’Lqio fituailunc . ik.

Cou,
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Confi"! , ti etimologi* o de rivaaiooe del i Doppio dito di lei d* doverli con fide ri*

nome .114-
_

u le 9$
vv CoultihuetuA uri*, tinnite tri incognito . fi. ione de'ta U Spianai* . ri.

Dom.mo goduto dall* cafa Efler.fe • i?j ^Quando fi fi* apptila'* Città. ; )

Nicolo re io d’Efie lo impenni ai Vene MTitnii , che nevi dagli Auflriaci
1 . j . . . : , r . _ __er.it. f.. .... .1 r\ ;

,

ri.

che C Quando pitT.lIe folto il Dominio Vene.ziani per cinquanta mila duciti
, ,

non fu'ono mai icflituiti . fi. r< to. too

Nel pnne pio del decitnoquimo fecolo Ni-$,’ Por-itu ,

colò a fuggeflinne del Carraiefe 1* rom IV. fa.
pe coi Venerimi » iìtii. V^PoTtogruato , deferieione e

Quelli gii obbligano * 11* rtlUtutione itivi quell* Città IH. 9; 95

Pnlcfine >i.
fa

Porto Lerigane, notit.e di quella Piana .

Nel 14 jS. fu icflituito • Nicolò fenzacA IV. 11Ì4.

timbofo per ditlircailo dal Duca dijPnrto Pifjno, fu» antichità elite. V.49«

Milano, ii. • (tVNotieie geografithe e (loriche di lui. ri.

L» Repuiblica Veneti nel 14*4 lo acqui-,^ Purg a , Conti del Cenedefe . III. 19

111 coll* armi , e per qual occiflone. i?6. jÙPoreia Gattello , e antica famigli» . i

Che cuf» penenimente comprenda il Po 0 Suoi Uomini illiaftri . ai.

le fine . ri. #VP»«»»I« . fue notiait antiche . j. fo. ii

La fu» popolaainee td il fuo governo . ih.A Noiaie medeme. ji.

Deferieione di K.vigo 177. “* ,1 ‘ • * ^u * 0''8'n< - <£•

Sui antica fond-nione . ri. WEcim >1 gì» del nume >i.

Suo antico nome. 178 ^Prafa, o tieie di quella Vicatia IV.iej i.

Come fi» intertiameate governala la Cit-XiDefcrtaione della Città , fuo (ito e pepo.

il. fili. V. lattone, ri.

TI Polefine d
1
Adria. tSi.Mi Adria. WFabb'ithe divct re frere e profane 104-

Pompanti

,

fioria c notizie di quello Inonditele , monte di fiera e Spedali, ria

fue ragguardevoli Terme <

governo di

c6.

go . V. <0.

Po»faeto 1 Signoria dei Nicolini • V.
La tua fimanone . jj.
Indole di quello trrieno. fi.

Notiate Boriche . fi.

Luoghi vicini . j}. J4.
Perni fri a t fua etimologia. V. jt.

Varò Signori ai quali foggiacqu' . ti.

Pontine Paludi . loro filo e dclcriaiooe

IV. ji

del

Sai!

A>N»iiz)e di vecchia fioria 107.

jl.CCcverno '* follennità . fi.

fvNatu a del territorio • I ai.

AjPrcga'ff. Il 19.

y Prefìtti ,
deferieione di quello picciolo

« Stato . IV tSj-

qYSue notiz c (lotiche . fi.

•Àr he enfi ad eflTo appartenga
,

V Piane/

j

è Vo.i/ea come divenilfero

... VÌI Veneaianì . III. Ipf

La loro ampiezaa in pertiche quadrate. «i.^Noiiaie ad effi appai teuen -
i . fi.

Storia dei tentativi ufatiperdiffeiarlr.fi - PtcCuraitt fabbriche oella Pinza di

Rifolueioni del regnante Pontefice Piote
"

0,
Marco in Vencaia li. 107.

no

.

,i . }).
Pont’tmoli

.

deferiaione di quello
riato . IV. 111.

Sua grandetta , c fio* fiumi . fi.

Divifione politici e governo, fi.

Diocefi e lui popolinone, fé.

Dettaglio della Città, ria.

Sue notiae (loriche antiche ri.

Ptpp . informaainnl di quella Vicariato.

-
lV> »» *

Suoi antichi polTelTcri . fi.

Collimaione e Clima del paefe . 94.
Defcrzone e nutiaie della Terra di Pop->i

pi • 95. U
Pepuloou fio antico e fiorii di queftaVf R
Città . IV. jJi. #

Amichi rim-.fugli di lei. 1S1. iti. A
PorJenom

,

fi o e informuioni di quella
. O rfeii , Rach s o Ritchii , Re de’

Còti. III. 9*. "v£x Longobardi in Italia I. 40.

popolazione ,
eHAccrefce le leggi Long ibaidiche . fi.

y Ad ili a ila di Zaccaiia Papa leva l’affedio
rf di Pe'ugia • fi.

fi.

Si

' muco in vencaia il. 107.

W Pretura »orf di San Marco. 11 . 15.

Vie* £ÙPai>f>a . che cof* compienda . V. 98. #.

7.' Offervaaioni narutali fattevi dal Signor
• * Popowitfeh . 96. 97.
Ponto di Vencaia

,
fona di lavoro II at/.

&

%
/,r\" ar
'rtU D'

4. 9J rjDuTirrr

ttenrero . Cclfoin ftalmiaia . Ili 17U
onde fi creda così dcnomitra[o.j4 «i

tutto di Tnfcaaa * IV Ij. b*

Sua propria carra « fua

Uomini illuihi • ib.

1 * fu.» ftaturn , Configlioe Magi Ariti . fr.’

Cf |ne e ileria antica di «jnclta Citta ib* rf C*inun*ia al moadj .
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Indice Delle cose piu* nòtabil t h. tu
$i T idra In Moine Cafitr> . V. «a l. yLa fua figura cd atr.pi.-tta odierna. il.

Ra <itllfo , Ridolfo • Rodolfo , Re dell' 0 Divelli caia oghi degli Abitanti, cquia*
Italia . I. 50. y* do pubblicati . fi.

Rafimlrrto ulurpa 11 feettro di Lultbcr. I Maf ni lieti la delle fue fabbriche facrt e

io. I. j6. .
profane. 1 v

Rafianati , Razionai,- 1

,

II, «4. 11 nuoicio delle parodile e (pedali, il,

RamafjtT Ics gens. I. 7 7. ^Strade
, fontane ed acquedotti. 1*.

Riffa , e (ua citefa glurifditicne . I 11 . 1 $. "^Utilità , nomi e llrutiura del tre prlncU
Riunita ,

fua ampi ria cd origine . 1 V.73.& pali acquedotti. it.

Sua amira ttorla . pt. £L‘ acque del Tevere e l'aria poco Tana. fi.

Suo (lato ai tempi dei Roman), it. o- Metti ufati per confervarc il buono dine

11 Mercato grande , e le (lame che vi fifj nei cittadini, it

veggono . it. p i: porte non mai fi chiudono . »6.

Dominio e autorità del fuo Legato. 7l K II Carnovale cd il rorfo . it

La Cattedrale antica e la moderna fab.y Tollcranta dei Proiettanti In Roma . fi.

brigata da Moitfignor Farfettl . itti. véli traffico foo, le Academic < fncicta.il.

Il fun liifigne Capitolo . 71. {^Senatore amico e moderno . 1-.

Altre CHlefe e Cappelle ragguardevoli dlj.'R'one del Catupitcllo , o II OroplJo-
quella Cittì . fi. JJ

glio . itti

Palarti privati e pubblici. 74. pLi pietra mllliaria . ih.

Uomini infigni che la decorarono . fi. vJStatua di Marforio. >g.

Clalfe . altre volte porto e fot borgo di., il Colifeo
,
gli Archi ,11 Clrccm a filino «

Ravenna . fi. W le p. rte Àie. ig. 19.
Ricattiti

,

le principati notitie (loriche e*ÌRIoiie del Monte , e che rofa vi fi conia

geografiche di quella Cirri. IV. 117. lj prenda . 19.

La fua fede Vefcovile . it
l

v
;ll Palano Lateranenfe , e l’Obellfco

-

. io.

I due Calteli! , che guardano!! paefe .itti Chicle principali . 21.

Rifinì di Cipro Canarina Cornaro rlfie-^ ,K Ione di Colonna , e che cofa contenga. fi#

deva IH Afolo . IL tjO yLa Rotonda, gl.

Rifilata , (tatua equeftre di AmoninO f. Rione di Trevi, fi.

Pio . I. 19J. wKlone di Campo Mario , aj.

Rifililo in Bologna che luogo Ila. IV.46. VjRlone di Ponte, fi.

San Rimo, notitie (loriche di quella Cu- V. Rione di Borco . 14
ri . I. ag>. vtll Cartel Sant'Angelo , o Motel Hadria.

Rtvifort del Brevi. II. ìS. eV ni. it !i.

Rialto n Rivo alto, coll detta altre vol-M.a CUefa di San Pietro, e fua deferì.

te Venetla fi erta . IL it. f
1

. zionc . it.

Confoll in Rialto . 19. Ir La fua Sagrimi . ij. li.

II fa.nofo ponte di Rialto, 105. £La fiibblloreca Vaticana . 14.
Vidi Veneto. Venetla, u Rione di Traftevcre, ri,

Rhtthii , fitta e defcritlone della C*ttì .^Rinite di Ripa 37.
IV. 96. $1 a Chiefa di Srn Paolo litri muroi . il.

Sua antica pofitione . ih. yLc catacombe . it.

Tremuoto accadutovi . 97. • y Rione di S..ut’ Ang-lo . fi.

Defcritlone della Cirri . ri. vili Ghetto, e numero degli Ebrei . it.

Chlefe e fabbriche principali in erta. il.
i. Alcune notitie incorno d’ erti . it.

Antichi monumenti. 97. 98. v Rione di Regola, o Arenula. tg.

Uomini celebri e letterati. 98. *f|I Paiatro Farncfe Jg.

Concilio tenutovi . 99, v» li Monte di Pietà . fi.

Rtpomaranti , o Pamarance , rtorie e no -

U

Rione di Patione , o Apparitnrum . fi.

title dì quello luogo. V. An. pL’ Piitt, Navona . fi.

ftotino detto il Buono cd li Savio • V.. Rione di Sant* Eullachio. 19.

eg * H, Rione della Pigna . fi.

RoJaalio figlio di Rotati Re dei Longo--’La Chiela del Getti fi.

bardi . I. ja. La via Arpia . jo

Rofirio qu rido portarti nella Sicilia la -iLe Paludi Pontino. Jl. jj.
coltura d.lla Seta, V. 117. i. Flit jRoniafna , o Roinaudiola . IV. (9.
19 oiona.»., < * C., . .«...I... . . 2k

• v. Rione d? Ilipi 27.

(fft a Chiefa di Stn Paolo litri muroi . il.

xLc catacombe . fi.
VI tat/,.. it < «.» a.. n .i n ;t

Ruggctu . .Sua anmlctlt e confini, fi.

Rogna degli ulivi di Tofcana . IV'. io.!..'! tuoi fiumi principali, il.

Roma. Ft.it Chiefa Papa. (^Origine del fuo nome. 73.
Campagna di Roma , c fue carte . I V.l j.ijSuni varie produrti, il.

Homi , fua defcritlone c (torli . 1. RSorla amica di quello paefe.

La tua prima origine, 14. YfDefcritloue della Cittì. 70.
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Vi Modo di porcate I viaggiatori . !>.

(fLì Nobilrà di Savojt c P fenionce . ! • Et.
M Linguaggio c indole dei Savoiardi. Et.

J Antichi abitanti di quelli regione . il

viri Borgogncni tettano Signori d.lpaefe . I;.

H« INDICE DELLE COSE MU' NOTABILI *e.

Vedi Ravenna. Wva rAigni
, fot deferitone e vantaggi »

Rouciglioui e Cadrò : notiate (Lotiche di^ I . 164

quelli due dlttrcttl . IV. Mi. 'n Suoi diverti prlvil.glt, i«t .

Luio contenuto, e luoghi principali. M9 f(Sua Ignorauaa e dl'ordlni «c6.

Rofiuo , (icuaaioiie e (ioria di quella Bi-^Quando abbia lofi': rio l'ultima crollo. Ih.

dia Iti. li}. y La fila amica Iloti» . lt;,

E* ridotta In Contenda perpetua, ih. rlRiJi Savoia.

Da chi, c quando vcnifle fondata. 134 ^ Sa co/o ,
Cala Reale di Savoia , t funi

E poi aggrandita. 13 ). ' tildi. i. jj.

Sepolcri del Conti di Gorizia in effa . ih.yLt armi o (lemma del Re. ih.

Rota Romana, IV. E. vi Auto iti reggia cd ecclefiatl ci . gl.

Le nazioni, che vi hanno affettori . ih. ^Qualità del tuo governa >.

Rotiti 0 Cintarlo Re del Longobardi neil'ajl vari! funi Megìftratl . 7». 7}.

Italia, i. jt. T, Le rendite Reali, jj.
Come fotte fatto Re ih. ri D’onde quelle generalmente fi ricavino 74*
Kra di religione Ariano, ih. yLc lue forze militari. j\
Rompe la pace col Greci. )z. >,11 Ducato di Savoia fecondo alcuni appar*

Le file vittorie . ih. tiene al Circolo dell’alto Reno. -6

Riduce in corpo le leggi , e pubblica l’.n D'onde ila nato il nome di Saroja. 70.

(.ditto. ih. ( ottituzinne naturale del patte, 77.

la (ua morte , ih. ^Pu verta de'fuol Abitalui . 79-
Roviguo , deferizione di quella Città

Ili. 145.

La fua ftoria amica . ihiJ.

Rovigo \iJì Poleitne

.

Rulha

,

e fui elliiuazlono . I. 1 «6. _.

Rut to ”! , e fua famofi antica colonna .f^Chi 6 faccia Capo della Caia 'di Savo*
IV. 9*. a, >* • »*

Ruggir 0: imam libero Signore della Pu- 7jl Conti Savoiardi. E4.

glia. V. ij. h. VI Da chi e quando la Contea di Savoia ve*

Le lue varie vicende. 14. IJ. niiie eretta In Du ato S9

Porta la cultura delia Seta in Sicilia . lag. . il tuo Dominio è da Luigi dichiarato in

y alienabile . *>.

S Vf La Savoia folto Filiberto primo retta ro.

fd vinata dalle guerre civili . 91.

S
itili

,
deferizione di quella Cittì . 1 I 1.TJ MaiiloUi degli antichi Conti di Savoji.iop.

130 . riiJiJt Said gna.
li fu 1 doppio Co.ifigllo . ih. (i$jve'gnmt , e toro Feudi nei Friuli
Qjtindo dlvcttiifc fluidità dei Veneziani. 101 -t> ili. 1 7.

'Suol Uomini llluttrl . il . 'ocihti , cd altri mali cutanei cortamente
Silgimmi dì Volterra . V. 5C.

vf curati da< bagni di Vieafclo . V. 19.
Silirio. Storia c deferizione di codetta^Scagltoia , o Specchio d* Attuo, che co*
Ci tà . V. 69. à. f,

la fia , c conio r’ adoprl , I V 11. i.

Sai’»» di Volterra. J. J 5 .
ySciligi’i 1 e loro fepoierl in Verona . gl.

filoni, D-fctinone e dotta di queflin u| 1,1.

fintola Città . ili. 116. ^ \i di Yctoacfe .

Il SiloMiiuo

,

filo dima, terreno, e prò*-’ Stinnir hig i obbligato da Pio fecondo
dotti dee. 11 a >0 .

’1 difender la Sicilia . V. jj, A.

Suii abitanti , terre e borghi, dtc. ih. ri Scardo»» , e fua deferizione . IH. 104.
Da chi propriamente difecndano i Salod-MLa fua antica Itoria . nj.

diini . .07. T*E’ («fa dai Torchi . i*.

Gii antichi dominatori di quello paefe, fi. Q_ . Iti ne vengono fcacciatl dai Vene-
Da un diploma di Otto ie Imperatore ap-^ ciani, h.

parifee , che nel decimo iecolo erano Riiotge tuttavia dall'antica decadenza ri.

Uberi . ih. Gbfarjp.ri» , notizie e dentizione di quello
li Siloddiano pafab in Dominio dei Vi->f tcirltotio . IV. 59. à.

(comi. ih. ySua aeneimà cd elÉnfione. ih.

Jndi poi dei Veneziani . ih. ” f funi buo i, e 1 fuoi monti . 60.

Defcrleione della Città di Salò. no. VfCarta del Mughcllo. ih.

Siilo degli amanti
, che .ofa da . lll.i;gv' Fertilità e contenuto del paefe . di.

Siirgut Preziofa in M.tuoa . I. t*i. il Detcrmoue di quella letta • ottiucose .
Ululino , medico celeberrimo in Padua ,fj ibidem .

111. ijd. 1 foni
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I tuoi prodotti, e vane manifatture, » ^Storia antica della Città e pierà »
Crocioni ed altre anticaglie iti ritrova- jSinaiginia Signoria, e Collegio II" i»

te - <s

.

1
*

.. » . JJfdjHrri di Veneala. II. or. io e,’
*

Schiatti* illuftre famiglia , a qaab co.i-ri St lo

,

fondailone e fioria di quella Ba-
ditioitl riceva In feudo dai VenciianlfJ dia. Ili io,
infoia di Veggla Ili .«a. SOra e ridotta in Contenda . ».

Sue benemerente verfo Bela Re dell' U«. W Jr»a
,
Horla di quell' arte di Venetli

_ # II. IJ.
1 e.reta.

^
i

r
S
nol°d

f^",
in,

n
./

l

rt-

0r
!ì

,
n
nfl

n „ feQl,;,ndo Rogerio portaffe in Sicilia la col-
si Colta dagli intere tH della Repubblica/] tura della Seta . V. tir. h

Veneta, i Si. V<Sua coltnra , In balia . ih.
Come lumie il loro dominio fopra Vc-MSela vegetabile di Napoli . V. u. *.

g 1 ** • '* u Stile Coma ai’, e loro fiorii il “iti
La famiglia Schlnella prende il nome dl .-[Origine di quella uopolationè. in

*

Frangipane ih.
Il loro linguaggio i I* antico Cimbri.Scoltmhurjo , Tua llatua ed ifcritione ìoM co ih.

Corrà 111. ad». flSiUlU . umana
, e la fua erotta VScudo, fona di numera . II. j. y? j». ih. “ '

Scuoti a chi proibite In Torino da Amt^Sitilia c le fue carte . V. n*. ih.

SthtaÙoe fua carta. Ili a,,. ^Juih.^ ' è'inÌCW e
«
,r“u"'1^

Li fuoi confini,, fiumi e laghi, ih. #fl Faro di M-ffim . Ih.
II fuo governo iplrltuale e fecolare . ih.c’Lt fua marea e corrente, ih
peferieione della Città . 104. ^La fin,ma voragine ni.Sua forteti! . e fua popolinone . ih. W» iuo clima

, e le fue (beloni . ih
Sue varie fabbriche - ih. Hljt fua molta fertilità, ih
Il Configlio, e I Magiflratl della Clt-WI prodotti, beffi,m! , e coltura . «17.

l* ' *’• „ yLi fu-» feti . ih.
Comi partirti e riparta fle alla Signoria dei r La pefea del Corallo il.

# Rlcchette degli , bitumi . ».Stecbt* rapita . I- 229 ul fiumi principali di cjucft* Ifola . Il-Stentar)
, e loro ordine . II. a4 Vr

] fuoi "
it

4

l”uelul
Ì

lli.

,

Ì*r
PCnfj "h Mongibello

, e le fue erutio.

1

Sc,g
!

Ì0 '>
; e- v Popola ’miie e Nobiltà . 1,9.Sta* or, Veneti

, e loro Abito . IL lo. »ll ‘governo temporale e fpirituale . ih

VHtL' i'irl
C°

:I
finJ e gr,lldciM - y* dj.it'Monarchl che vi regnarono, m*.

*

t-e l e carte, il VSue nugiaratnre. tj4.
IMI foo nobile Parlamento. r;j.

jJ
Le Monete e la Lecca . Ih

WFoitlficatioul d’irte e di natura . ijfi.

MLo (lemma del Regno . ih.

TI Le annue entrate della Corona. ».
fiDIvcrfi ordini Cavallcrefchi. tjg.
tfSigifmoaJo viene coronato . I 66.
>jSuc Iodi , e fua morte . 67.

]J5iag , Confini e notizie di quello tcrrlio.

. ^ — ; - • - — • >». W rio. HI. ttS.
La Metropolitana

, ed altre fue Cble-MStoria e defcrltlone della Fortetta. a, 9.

Tacile
, Monade,, e Spedai, . ».

' d'fCril'°,,£ d ‘ q“‘U C“'Ì -

La piatta del Campo . .» f}La fua nobile fiera . ih.

ft'LTaìu
Ac

?
dco,

'%’,f
<

r
0l,ce li

- ^ S'*- Vefcovile, e I Conventi. ».

Ili , ,
’ *uo ,erritor,° e governo .Tlsiratnfa , notltie antiche e moderne dt

^.fparo ’h

de
" M

Cit
t’

Kc?j1liÌ, '».'**

•è,'"0" fi
..
feP; fc,n? ln C'" à '* #Vetqftc memorie c monumenti. ».E Aggetta nello fpirituale al Vefcovo di iNotuie doriche di lei. ,e 7 .

Il fuo*trVsco . it &c*M*'/
P
n
Ck dl montti mlnore - ”

Uomini IlIuRri di W. a* M&,
, fenomeni

Produiioni naturali del paefe . ih.

Viterie qualità di terre. (S9 70.
Pietre, minerali , tedacel , c grani
Storia antica dei fuo

r governo . 71,
I.a fua divifione moderna . ih.

J fuoi fiumi e popolatione . ».
Dcfcntione della Città dl Sita*, jM
1 fuoi varj Magiflratl . ih.

GII E celli , o Senatori
. »

Numero di anime . e la Diocefi . ih.

7h.

iM.

fi veg
eh»
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6 veggono in quelta Ville . V. jo. ri >5

•Il Teatro Colofaco il.

ioli. YtdiX oifo.

So: Tmtu.n.la 1| jj.
Spi.Jiro e <0* .rea IJI HI.
I tuoi > «alni il ... ...

I fuoi numi, cd il fue governo fpirltoa-fy Taactdi fratello bafb'do di Gogllelmo il

» T

^'T'dM/rO Veneto li. ij.

i> L Tali ro di Tofeana , e foo pretto
V IV. 1» i.

le. <1. Buono mi) idronnce del Regni di

fuoi natati c
Il governo civile , e le Magnimene . lil.TJ Napoli c Sicilia . T «4.
Dcfaitlo e della Città. ih.

%
vr Tane ried 1 Conte di Lecce

Il ino fi.o , e le me fortificailoni . ti. f* fai (ioria . V. 10. ai. il.

La tu. , opo tioue c mercatura, il. '^Tatfa im'enfibile . II. 19).

Il Duoro. e le altre fabbriche più na- 'Tarartufia anticamente non era Metrofro-
tabili . il.

, W litaua . 1. in.
Mutinoti), fatte dal Criltlml nel Due-A Taiaato/a , che eofa Ila, V, 7. ri.

oro. ai|. LTarantati , e loro rimedi) e fraudi.il.

Se Epetium degli Antichi (ia Io Spalatro^Ter/o , Contado. III. if.

d'oggidi . il. éyNameto de* fuoi Villaggi . A.
Vecchie notltlc dell* origine c Boria di ÙTartaro fiume, fuo cambiamento e tboc-

quelta Citta il.
,

K co In mare , II. 194.

Il celebre palarlo di Diocleziano. 114. Tartaro
,
forra di fate , ove naturalmente

Il Configlln , e le amiche magiflraturcj} abondi IV. 1 4. ico.il.

Citti. il. uTatth del pcfr e mìfure Venete li. i« j.

Speeclie d' Afino. Vedi Scagliola.
,

*), Pedi nel I. Tomo.
Spree /oege, ov reto la Giudee. . H. ta| WTrJe Re d* Italia. I, tj.
Spruede contribuirò»* antica di Pordc.fe Muore In una battaglia contro Nanfe-

none . Ili 9?. M te . 16.

5. Spi'idreue , fuo Corpo e fu» Cbiefa uTtlttmoat ,
Dottile del nome , e Boria

lo Cor ffi . IH. zfij. f? di queflo porto . IV. 1I4.
Spoltro ,

Storia c confini di quello Da-* Tiodato
,
o Teodoio

, Re d'Italia e fui
caco. IV. Mi* M Boria . I. il.

del fuo terrlto-r TiaJilìmda regina moglie di Autanl

£
regina ma

1. 19.

*JF. poi di Agilulfo . 19.

vS»a corona . il

T/o dorico Re dell'Italia . I, al»

fTFavorlfce I Cattolici . il.

Viene incoronato . il.

Li fuoi vili e le fue vln6 . A.

V-S. TtoJoro e foa Chlcfa da chi fabbri-

Cit-K caia In Venflla . 11. 109.

Tfranto
, e ftu fituatlotie . V. Ili, il.

f' T /*J. l/. U di

Natura e produiion!

rio . il.

D-fcrlilone della Cittì. 146

Il Vefcovo e la Cattedrale, il.

Altre CMefe, e fabbriche facre . A,
Rinufugll d* Antichità . il.

Il fuo Acquedotto . il.

Fertilità del territorio. A.

1 (uol vini lodati da Miniale, il.

Uomini ìliuftrl che decorarono la

ti. ».
I fuoi celebri tirtu Ili , e maniera di fco-LLa fua fede eplfcopale. il.

prirlt. H7 pii foo governo politico . A.
Spel tirino , nebbia che fuccede a Li*or-£ T/rtwo , Vidi Bagni • Acque

.

no. V. 44. ti Tirai
, notlile curlofe di quella Città ,

Regole da offeriate dal marinai, il. vjf IV.'rjj.
Spugne di luce. IV. 41. té Suo traffico e fuo governo, il.

Stampa , fua antichità e pregio InTte-MH monte Polo. il.

vlfa . II. 147. >1 Terre di Telerò, fua divifioric , e fuoi

Straberete , e fua defcriiione . IV.v? contini. V. di. id.

1 1). A. ^La denomlnnlone 'antica ,' e modehta. il.

Chlcfa matrice del Caftello.il. £> Sua fertilità , e be , fiori, fiumi, e laghi . il.

Sua popolailone. il. 7.1 monti, gli animati , hofcht , pietre e
Fabbriche c curlolità vicine al Caftel.y? tolti

. 41.

lo. i|4. «Terra di Lavoro propria . il.

Le cave del marmo Breccia, il. OSue eccellente c di nomination! . il.

Sudatorj di San Germano. ,
V. 49. il £P/dr Napoli . ,

Strivi , manca la loro fuccefli ite in SI •[.£ Tegole/ .moneta e foo pretto . IV.xj. il.

Ila )ter fa morte di Cordino . V. it. il HTittattlo.t ine acque medicinali IV. « I.

SOjfd/o ordinarlo nella Repulbllea d! Vi- jS/u Timotro, A pnftolo e primo Vefcov»

nella fna riparlinone. 11. }f • ” dl Cifena. IV. *0.

Staro degli $uflidii . Vedi Prefidi . & Titoli vari! ufatl nello Stato Veneto . Il ji
Titra.
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Tirino ViceUio, e fne celebri pitture. ri ““ore di Trcvigi . I. t«.

IH, cS. «Affèdia e prende Rome. xj.

ToJ: ,
no iT.le di quella Otti. IV. ijt.ffChe pur facilmente fu rlprefa da Bell»

Legno follile , cke »l S ritrova . /I. M firio • »*•

Tortili«, e ilor,a di quella Città. 11. i}6.>iPaffa a deridere la Sicilia, fi.

Il iuo fintolo e antico Duomo , aj j. «Ritorna In Italia < ore battuto da Norie»

li Cuo Capitolo e Podcdi . fi. $ te muore di una ferita . «I.

Ttri»o ,
dclerìtlone della Cittì, e fueH Tritra furto di moneta Vtncalana . II. ri.

rari iodi . 1 . rii. f] Triti , Cane di quello Reggimento , e
Sua antica fiorii riferita, ita. « fuol confini. Ili. ao|.

To'ti degli afinclli in Bologna . IV. gg.^Qualitì del Iuo terreno . fi.

Tifali , e lue varie carie. IV. j .fi. uNon fu inai lurafoda! Turchi, ii.

Amplezxa e fitnaaione di quello dato. 4 j.vfConceuuio moderno . il.

Qualità delia l'uà aria . il. frllluo governo temporale e fpirlruate. fi.

Le lue fallile, e cave di minerali e marmi. j.MFondatiotie della Sede Vefcorile . 109.

Altre miniere e cave. « C Deferii ione della Cittì . ri.

La manna , e le lue acque mluerali . il «Se in altri tempi folle una penlfoia . fi.

Produzioni varie t e qualità dei ino ter- fi
Le lue fabbriche , e la (ua popolazione . fi.

reno. il. v, Conferva il corpo di S Giovanni , che oc

Luoghi coltivar! , e qualità della coltu-TI fu Vefcuvo nell* undecimo fccolo. fi.

ri praticatavi, n. 3. «Le *»klefe offervablU - fi.

Coltura c piantagione degli ulivi, J. » 1I fuo governo civile, eiMaglftmi. aio.

Le lue O damile, e 1 fuol geili . 9. ùStoria antica della Città . fi.

Il fuo traffico, ed il proventodella (et», ihy la quali tempi veniffe prefa e rlprefa dal'

Alalatle alle quali vanno foggette Ieri
1 Veneziani . fi.

piante e i Tcmlnarl . «o. rTrrmuoti a’ qoali va l'oggetto II Regno
Vari) bofchl. «. II. u di Napoli. V. 3. *.

Carbuti foglie, e dlverfe pietre ebe vi fi
fi Tri Porti , cloi Goto , Volano, e Ma»

ritrovano tl. # *"a*»:c* • IV. 63.

Varil fiumi c loro inndndazioni . la. >jStotu de’ lavori fatti, per liberar II pac.

Li fu giorni Popolazione, j. jj
fc dall'acqua . <|.

Storia amica e noni di quello paefe. fi.fi Trivìfiio , e loe carte. Il a»i.

Vecchie Città Etrufche . >1. ^Grandezza di quello Territorio, fi.

Notizie degli Ettufch! antichi. 15. >>LI fool confini, fi.

1 Romani diveuuti Signori dcll'ErriirJa . fi. «Corti lozione del terreno, el fuol prodotd

Altri Signori, che in divertì tempi futo.J? t< •

no padroni della Tofcana . 13. fcl fuol Intigni bofchl, c fiumi . fi.

La celebre Cifa Medici . li. ^Numero delle Città , terre ville ed abl«

Chi ne fia oggidì il padrone. 19. « tanti, ri.

Autorità del Gran Duca . fi. #11 fuo governo . ad).

1 Cavalieri di S. Sicfuio. lo. ^Storia amica di quella provincia, ii. .

Uomini lllufirleletterarlche vi fiorIronJ.ti.fi De (cri alone della Città di Trivifo 0 Triwi-

Le fue Academle c Univerfit* . li. «gl. 14*.

Diverte fabbriche e manifatture, fi. $1 fuol edifitli facri t profani, X4.J.

Molaico , fcagllola. felci,Ite, o fpcccblo -<San Benedetto Undcciaio era del conven*
d' afino . a«. « ro di S. Nicolb . fi.

Maniera di conteggiar monete nella Tof-JfLa (ua Cattedrale, ii.

rana xj. Mi funi teatri, ,‘i.

Varie monete d) oro , argento, e rame ,u II governo politico ed economico della

e I loro prezzi fi. « Città .ih.

I fuol pelle mlfcre . 14. $Divi(ione degli Abitanti. 14$,

II comerdo dello Stata. 15.
_

^Suoi prlvilcgll,e Ine prerogative, fi.

Le rendite dei Gran Duca. fi. J Antichità della fua fede epiicopale . fi.

D'onde quelle fi ri avano. 15. »<• Valliti e fregi Iella Diocefi . fi.

La fui marina .17. $11 fuo temimelo 147.
1 Configli c Migifiratl per lo governo, fi /Data ailriea della ftampa In Trcvifo . fin

Tribnnall di giudicatura , e notizie rii.^Storia antica di quefta Città fi.

guardanti clf, , e il loro Mfmftero. fo.WGutrre c vicende da lei fofferte . i«t,
Prelati che fi ritrovano nello Stato . |i. £ Come fii venata in pt icre del Vcncxlaoi 1494
Divlftoait politica della Tufcana. fi. uTrftni u Greci credati fondatori di al.

DìvIGnne dello Stato vecchio e nuovo.
jJ

cimi (topoll della Dalmazia, HI. »7.
I*. JJ. (• Tulio, Vedi Civlrella .

TitiU fopramiamato BaduclU, fu gover.il Tirchi prendono Coftamlnópoll . IH- fi*»
n K x fui
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J
CE D“ LE COSE PIU’ .VOTA Blf.f «.Jt.nuo We feorteu, fopra Cr- Bofchi ptincp.ii , degni d",fl

,

ffj . ib.

«»«•«« «limito il Generala™ g™. di^a^ùlT.Vb.
** tt>g*'ao le ie*

Non mi"'prt 'ero Traci . »08.
“ia,,,li

» * *» «i« •

^ Stori* del comercio antico Veneziano . a.XCome e perche iUtnguidrfc* . I0. , r.

\T Alitino, che enfi probabilmente fof.«
' C'C,U* Savl1 tl!t mcl

D
U

n Lem P' i’ Annibale . IV. 7 j, i^Comercio moderno dei VenezianiTonte agli Atolli
, o Pont* del Diavo. JJ. Monete varie del piefc ..

oreta di banco . i».
Falitiifi ptedinmn dove faceflero le loto{?Pcfi diverti .

p.ù kceete ladunanz, I. , J0 . ftQualt* delie mirare Venete . .4.Loro valli, religione, fervili. ,,j. Thjoiverfi-à d. Pado* , e foa fiori.
Pati* Canonica, fuot confini

, bcltiami ,ffl foli Veoeeiani hanno 1’ arte difecn. ll, io,.
vV fpecchi, e d, fare UtoriSua antica flou. . ,b. a Hallo .

i -'Si ani*

racrcan.

. ib.

gettare
in Ci 1*

Valvofont Cafìcllo falla Vi* Flaminia
IH. >0}.

Pi chi fia Feudo , ib.

Piglia , * foe Catte. IH. tSo.
Suoi limiti , e fua gran dei e a . ib.

Il contenuto generale deli’ [fola ib.
Sue giurildiainni e governo . ib.

Storia amica di quetì’ Ifal* . rii.

mfieio e manif. tture in feda. ib.
fJAltre arti e lavori . ib.

p* r
. H.

.. Wuiliw del Lingusg^io . 16.
WLa Religione dominarne. /#.

fi
1 ' Tribunal del Sant’ Officio , o dell’ In.

y, guifteionc . ib.
er Con (ultori e Ktvift>ri

.

v.ouiuiioii e KtvifbriCome veniiTe n poieitdei Veoeeiani. iF-nil Cheao degli Farei1 * Ina aaaei/a vrr.1.... .L lai. a1 -a fua amica polizia . ib.

F le fu* antiche prerogative . ib
« !l Governo dello Stato Veneto . ibr“

ÌT " ^Nobiltà Veneta. #>,
Nella meli del tredicefimo fecolo era glàVJCalolo del t 7 e9 . rapportato. 18.

liberamente pnffcduta dai Veneziani. Magiflran vani i 0
Condizioni fatto le guali 1’ Ifala è data. Abiti dei Scoimi, * Nobili . io.

*" ,>«<*0 »H« famiglia Schmelìa . 181. ^Dignità del Doge. ib.
Nobiltà di quella famiglia . tb. ^Solennità dell’ A1V. „ n
EU. riceve in dono da Baia he dell’Un-K ^ lr.

. 0 B«*»to.

gheria la Citti e Territorio di Segna. 1» .
' La DogarefTa ib

1
fiT!,.

dÌ
p
V'glÌ

tr
fC
?/

t*'1° d*B
!
Ì LH '* ndlt* del Doge , o il Dogtdo . i,.

fi della Reppublica Venata . i8|. fri Procuraiori di San Marco 21.
1

Refi intollerabili, 1 Veoaziani gli levano/: Varii Ordini 21
J

oasi dominio . ib. 7} n Cant.iit..
Defcritioae della Citti

, t dei luoghi rifeWciToviati c Ambafciatóri' la.
oflàrvabili dell Ifola. 184. «Divtrfi Cavallieraii . 15.

Volino fiume e fue mirabili cafcate d’ ac.^Cav.llirri della Stola d’oro . ib.

^pamfaU-, Scarte e loro diffit^'ed^^f'rZd? vfn

Gii flati anikhi e moderpi di quell* R.-J rfa'V
qU“‘* •"*"*

pubblica . ib.
5!Cavalieri di S, Marco . i«.Sua odierna lungheaea a larghezza . *. tf Cavalli.ri dell* Cile* . ib.

I fuoi precifi confini, ib. «Cav.llìeri del Silenzio 27Nature e proprletì generali del terreno. fi.ECavalUeri dello Sprona d’ óro - ibIfuol monti, laghi e fiumi principali
. a-j.^Cav.llier del Dog^ .

’

rr^r,;n
C
e

111
’ 8hl> Tt,,**t - compend,0?e della Repubblica . i 7 .

Qude*per*
r Saliti del vino- « ; £ M. trodo'deffa^^nvern' .^V.'

' l3 '

^11^ 7
f‘"““ *U* ®a*'*a-MManiera del governo economico o interno

Fertilità del terreno h generale . ib. (fu cì^ro^^ó!'
1* *

Nttui* e proprietà dello Sui» da Ma $ì V.fcovi e fato elezione.
} r.

Ppnfl'i!..'i a it • •• . « . ,
LAReodstc EcclefìaOicbe . e loro decime . tt.Tfufiucii degli ammali a bcflumi. g. «Titoli dei Patti.rca , . dei Vcfcovi. ,i.

Feudi
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F'uli , « loro Migillrito . jz. d V. 45.

G .terno delle proviocie da Mare. ib. V, binubia

,

Cidi capitale dello Stata di S-

Fortcace mintime e terreftri della Rc-Vj. Marco, e fu» polmone IL toj.

pubblica ) )• $Oi igme di quello nome . ib.

Rendite della mrdelima, 34. >}Epnca della Tua fondazione . 104
Varie impoEzi'.ni . ib. iJCome tufcciTe , e ingrandire Rialto . ib.

Ripardaione del Suffidio ordinario, j j. WSedi «arie dell’ antico governo, ib.

Metodo divario per cui rendite entra£} Itole aggiunte a Rialto, ib.

no nel pubblico erario. 36. ^Incrementi di qttcfla Cittì £ onde prò-
Nobllià conceduta per folio.

3 7. V. venuti, ib.

Antica origine e (Iona dei Venrciani.
j 3 Vr II fuo fito . zo$.

La rinomatiffima (fola di Rialto, ib. dLa fui inefpnguauile fortetxa benché! len-
ivi furono i primi Confili. 39. j ea mura e pre lidii . ib.

I Veneaiani nel fedo fecole predano focml.a fua grandetta . ib.

corfo all’ la, wratore Giuli niano. ib y? Numero vario de’ Tuoi Abitanti, ib.

La Chitfa di S. Giacomo di Rialto. 38. iL- fua divifijne In Sederi, ib.

Santi Teodoro e Menna . 40. io». Divilione naturale di lei . ib.

Nuovi incrementi della Cmà ntl fedo fe-^ll Ponte di Rialto . ib.

colo ai trmpi di Alila. 40. {4 II fim.fo Canal g'tnde , o Canalae-
Trialazione di alcuni Vcfcori nel fettimoA io. ib.

(ecolo per le violenee dei Longobardi Comodo e faciliti delle Gondole c Tra*
Alieni, ib. (ri ghetti per viaggiare, znó.

Eiezione del primo Doge del Venezia ^Strade e piane della Città • lcd.

ni . al. Delerjzione della Piazza di S. Marco. <

Progredì della naeione nei fecoli fettimo delle lue magnifiche fabbriche , o Pro,
ottavo e nono . ib curarie . Z07-

P.ppino tenta di opprimere la liberti Ve . Altezza del fuo Campaaite . zSJ.

nzta . ib. uLa Loggettt
, e a che ufo ferva, ib.

Sede Ducale trasferita da Malamacco i-yLa 3afilica di S- Marco e fua dtrcrizla.

Rialto. 41. Qi ne. I*.

Avvenimenti dei fecoli decimo . undeci- yoMacaviglie e amichiti in qnelia confer-

ma e duodecimo . ib. ** vate . ib

Federigo p-irao Imperatore, ed il Ponte-^fl quattro Cavalli fopra la porta maggio*
fice Aleffandro terzo pacificati in Ve-A rt • »*•

nella . 43. ” Sotto chi veoilTe fabbricata la Chicfa
, c

CircoOanae di quell* pace . ib ri e fu qual gallo . znp.

Vittorie riportate nel trediccfima feco-MQuindn vcmife ultimata perfettaraca-

lo - 44. t« . ib.

Sotto Pietro Gradentgo j| governo dircn 'n Ed in quale anno confacrata . ib.

ta perfettamente arili..cuneo . ib. f/ll fuo pavimento o pitture o lavari •
Guerre e vicende del decimo quatto fe Mofaico. ib,

colo. 41 . ’JCofe precinte cohtennte nella C bitta , c
Nel (ecolo quindicefimo la Repubblica di.yy nel Teforo . aio.

lata il fuo dominio interra ferma. 4*.>JL* Corona ducala di Inaugurazione .

Ma decade il fuo comercio. ib. u. ibH.
.

Provincie fucccffivamente acqu.fiate . 47. veli Prittlicerio . ut.
Fa mota lega di Cambrai nel ledo decimo{?Sui origine

, autotirà elettine tc. b.

fccolo. 48. MStendatdi , a Colonne alla Piazzetta .

Turbolenze del fecnlo decintofettimo
. 49.’; 1 biJ.

Perdita della Mnret . ib. ri Detto falito e fpititofo fui Vangelo Chiù.

Coifù è tentata nel principio del correo d fo che tiene if Leone d’ una colon-
* te fecelo . ib j ni. ib.

l>ivifione della Terra fet ma io di qui e diyj Defctiaione della Piaztatta . ib
'

là dal Mincio, jt. (f/E del Palano Ducale o della Ragione
Vifdominodei Veneziani in Ferrara. 176.M iHJ.

In qual occafionr i Veneziani dlvenifleroy La fai M.gniffra Cbrtr . zia.

Signori della Marca di là della Piave .WLa Scala dei Giganti, ib.

Ul. Il, ^Autori valli dei quali fi veggano le

Vifdomini, magiflrato pel traffico in Ve- u. pittare nelle gran Sale . ib.

oczia. IL ii». VjMagli'V.atl divelli. 113.

finiti» provincia antica, fin dove arri- W Le Quranrle . ib.

vaffero i tuoi confini, il. 10» MLoro offiell e offiziall ib,

Htux.i* Nuova
,

contrada di Livorno Awogadotl di Comune . 114.
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1,1 INDICE DELLE
Titoli dei Re di Nipoti . ri

Notine dell’invefiitu» conferiti dilPip*fi.
Li Chinci fpcditi i Homi, ,7.
Lo fiamma dei Ri • fi

Diverfi ordini Crviilerefchi . fi.

Collegii Reali del governo, 40.
Foree terrellri e miritirae . ri.

Divifiuni del Regno di Nipoti. 41.
La Ter» di Lavoro fi.

Jl Principato Citeriore . «9.
Il Principilo Ulteriore. 7;.
La Biiilicita . 79.
La Celebri! Cileriore . ! 9.

Li Puglia . 94.

La Terra d’ Ottrinto 9S,
La Terra di Bari . ioj.
Li Capitanata . 108.

La Contea di Mollile . ut,
L’ Abruno Citeriore, nj.
L’Abruzzo Ulteriore, 117.
La Sicilia Regno ed (fola . 114.

-i . .
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COSE PIU' NOTABILI «e.

{j.’Vrw • • gr aie altceea ceduta nel Milla

14 nrfe . I. 171.

‘r N/co/im

,

c loro Mir.licfuo. V. ja.
^Notine di Ponfacro . jj
ME di Cimugliano . 34.

1 lue diverle antichità'. I. ij*.
Y Nobiltà Vece» . e lui Amia. II. 17.
^Nobiltà per f.'lon. ,7.
jNono e tua citta III. 191.

T Sea cAenlìotie
, e guaina del fuo tetreno.fi.

ir II fuo Roverno temporale e fpitituile . fi.
A^Defcriziune della Città . 191.

iJlVvc/i»i perchè coit detti quelli , che me»
Wjicano l’ etnie ed i calcoli. IV. 156.

& Novgratìi e fuol confini. III. 19J.
MSuo leno di mate . tbid.

y Qualità del terreno fi/d.
“'Pioventi principali, fi.

$ Deferii ione c governo del CsAe Ilo . fi.

h °
4» ardua rcegno ed Itola. 114. £! s~\ Dert» , e fua provincia. III. ij.
Defcrmone della Città di Napoli • 43. ffVJSui Aori» antica , e fua moderna co.
I fuor antrehi nomi

, e la fua polmone . ri. ^ fticuaione fi.
Le Brade , le «bititioni

, botteghe , pi -

y

Definitone della Città . fi.
‘“* I * •••noe . fi. £j_t fu4 antica origine, 14.

II fun fimcifo acquedotto, fi. fhe fue varie vicende . fi.
Il numero degli Ab. tanti , e. la Nobiltà . fi >1 Li fua fede quando traode' ita in Eraclea. if.
Varie intigni piiite 44. i>Varìi Signorie ai quali fu {oggetti la Cic-
li pilmo del Re

, ed altri palmi rag V? ,à

.

guardevoll . fi, f-Qumdo fin divenuta dei Venctiani . fi.
Fabbriche fiere, e loro numero . fi. VOfeneri, e fua Anna. I. ai 1

Il Duomo , e qualità della fua Architi*-!; Olone fratello d’Amedeo primo . I. 84.

•1
*“ r * * •’ Olinola o CaAello , e Vcfcovado Olivo*

Il lingue di S. Gennaro e le fu* Rcli-ii linfe . II 104.
q uie . ri. uOr.frtdo foggioga la Calabria a la Sicilia.

Dive- fi MonaAerii e Conventi, fi, V V. tj. 4.

Altre Chrefee Collegii, 41!. fc Diviene Duca delta Puglia, fi.
I cinque C aAelli . ri. E Organo infigne deila Cattedrale di Cigli ,
I Sobborghi- 47. « lV- tou

V P0' 10
.. r >• R*J». fi. y O’oiantbo , erba . IV. «. i.

L.t mtnirartor* Napoletane , ed il traffi-fi Orfinto feconda Doge di Venezia perfua.
co 1ad, ó. de guerra conno i

Generi vsrii di mercaaMi indj trafporia-ll III. i«».
ti . ritti. Y Orvitiano , e fuoi confini

Le Catacombe
. 78. £ Defctiaione d’ Orvieto . fi.

Origrn* antica delle Città . ili. y.11 fuo fimofb poaao , e la fcala . fi.
L» Umofa Grotta di Pufilippo . fi. La Catedrale . fi.
Li Grotta del Cane. 4> . V Corporale tinto miracolofamente del fin'
Narni , dcfcrlzmne e notizia di qutflaii gui preziofo. 144

C' ,,a
;

IV. ij ,. y Le fabbriche , il clima e i prodotti . fi.
Uomi'-i illuftri . I51 , ^Ofelia , fortadi moneta Venerimi . 11 . ij

wGiui di Murano di bitter Ofeile. 1,4.

E O/ima , uni delle Città della pentipolintv,

v, tata nella dnntzioc

n loroigno. IV. 119
Noria'* intorno ad tfià . fi,

X Li fui Dioccfi . fi.

V, 0(ftre. Mi. Cherfo .

\d Ottone fecondo figliuola d' Ottone Re d’
tr ariete oltre rotili in Itili*. 1 . fi Italia I. jj.
r-ende varie Città

, e li Mole d’ Airi noti. i/O ttOB* terzo Re d’ Itali» . fi.
Accctri le condizioni 1 ffcrte di* Gotti do. ef Depone Giovanni Calibrale ancipipi . fi.

P° 1* morie di T*;a loro Re. a«. fi Vieta l’aiienizioni dei beni Ecclefiiftiti. fi.

Pio-

timi Dalmati

IV. 14J.

Le (o-'tine, e l’acquedotto, fi.
Il pome d’ Auguflo . fi.
Quando la città cadefte in potere dei Ve-u, tata nell» donazione di Pippioo e C»t.

natimi . fi
^

Il fuo nforgimento e governo, fi.
Li Aridi che conduce a Terni . fi/d.
Coltura del Territorio . ib .

I » lu» Uva pulì . ,à.
Afur/ere batte Toril. in Itili». I.
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Promuove Gilberto il pon'ificatj • iHH fiP'ga . fu» Ciri» e contenuto . II(. ilf
Si vi 4 » fir peritene». isti. iiSu» ,mP'*tu * prodotti. :bid.

Su» morie e lue lodi itid. fi Qualità del Tuo clima . ré/d.

Ottone quarto Impe.atote
,

e Re d’ Ili-.JtSi rgenti d’ acque, e Laghi, it-

lia. <4 L Falaùo
, (otta di paglia con' cui fi cuo •

Suo org-jlio, che lo tende infopportabi prono le cale . «ijrf.

le . <*. V? Contenuto del Contido. tpo.
Spoglia le te-re della Chiefa coatto la^j Li fu» antica illoria. ibid.

fu» promclfa 65 uPckn/r ne deila Città le dcil'Ifola . itid.

Viete fcommunicato e deporto, itili- ’Pa/e, Villaggio dei March; fi Elifei , c
Tuttavia continua a defilare i Regni di la lua ferri la Gotra IV. iji

Napoli c Sicilia, ititi. fiPalnhgo (caccia I latini da Collimino*
Ritorna nella Germania, ibii. y, poli - III. ijy.
Mette a ferro e fuoco la Turingia. ib. fi Palt-mo , fltutaionc di quella Città . V.
Fa la guerra eoo Filippo Re d’Francia. it.fi ijS. t.

I Frani e fi ripirtaao fopra di lui unaME’la fede dei Magiflrati , c dell’ Atei.
compiuta vittoria . ib. y- vefeovo . tjj.

Ottone fi ritira in Staiubmg , e vi cader* Le fuc Bedie . ib.

infermo, ibid. fio* del'ciiaione . ibid.

Piange le fne colpe , e ottiene l’ aflulu. ^jGfindeeza
, i atochic , abitanti , fabbri-

alone dalla fcocunnnica . ibid.

Mu te 66.

P

P Adoa , Tua Uuiverfità . IT. a;.

Padovano , e fue carte . II. i; j

Sua impinza, e confini, ib.

r
«J4.

li Canifiaio . ib.

I Tuoi principali fiumi . «*. v* IJ4-

Che cofa cortenga generi,.«arte il Pa fiPall.o . dove fi benedicano i dr.e ignei.

doano. ir. li, che ne fominirtrano Ialina. IV. zi-

EDcnlione della Eioccfi fuori della prò hPa ma, ftoriadi quello Generalato III. tir.

vincia . ib. Vr Perchè ed in qual tempo iOitnito . ibid.

moria amica di quello territorio . ijj. ffScorrerie dei Turchi fi pra la Carola . it-

Nell’undecimo fecolo ottengono dall’Im.ij Prefetti ed Architetti de l» (abbtica. aia*

petator Enrico di leggerli * golfi di y Origine del nome . ibid.

dato libero, ibid. WSue fondamenta polle il di fettimo Ot-

I Carrarefi vi fignorrggiano . tff. fi
tobie. ibid.

Nel principio del decimo quinto fecolo^ Autorità ed Offi/io del Generale . ibid.

diviene provincia Veneta. tj«- ^Dipendenza di lui. ibid.

Ha il fuo primo Statuto, peli , e mifure.rè,V?Defc. iziotte di quell'infiguc flirterei, taj.

Storia della Città di Padoa. ij 6. fiS. Paola dove naufragali; . V. i/l *.

Sua pofiaione e grandezza . ib ’
° Pontefice Romano IV. 4.

Nur.:"1 delle parothiecd Abitanti. 1j7.fi Ingrandimento dei Papi . ibid.

Sue fabbrichi <itil nRguaidevoli. it. fiCiu fuga» effe.» eletto, c.
_ I :

I.» fila , o palazro deli» Regione, ib. ^Renz.o.ic e notizia uà, mono u;u c.cr.aae.*L umverfità , o il Bò ib.d. ^Governo durante il Conclave . ibid.
Sua antichità . decadenza e riforma. ijg.ffArnii e Corte del Papa. ibid.

LA rn • 1 _ a; r_ I , .

-Jj
ine teligiofe et. . ib.

^'Seminari , e Academia de’ Nobili . it.

fi Il porto , il Molo, ed il Cartello . 140.

>JFoima della Città , le (Inde td altri ab*
V, bellimrnti . ibid.

ampiezza, e confini, tb. . La fui fiera . 141.

•»:ì Evgmtiei , e le acque minerali .Oli Gretta di Siete Rofa !
'a . it.

JÓUcmini illuilri che la nobilitatolo, it.

Y? Palladi .fui (tatua io Capodirtri». III.

fi « 14 .

fi
C etiche divette , e da chi amminirtrate . f.

11 tempio di Sant* Antonio . ib.

Qrello di Santa Giultina . ib. JrDive.fe magirttitnie . ib.
ha lieta» di Erilnto da Natni detto Gai ‘‘l Milizie e guardie del Papa . ir.

ta melata Indinomi.
Il famofo Ptì delia Valle, iyp.
Il Duomo e tuoi intigni Canonici, ib.
L’amico Amfireatro. ibid.

Il fepolcro creduto d’ Aoieuore . it. _

Antica fondazione di quella calebic Cir-ÀÌOrferi feudo dei" Vefcovi di Parenao . 14».

c,,,A*<0*
. ., Jj

Parma

,

e fua llo-ie . I. tuf.
A tu e vicendr . ib. /-Situazione

, ornamenti, (abb-ichc ec. del.

1 .

Cltud
.

:nì fi tendono (additi# la Città . x«8.

,

ci Alcun» ifcriiicai che vi appartengono.
5ji antica c moderna polizia . 161. fi ito. zi*.

fi Ta*.

fi
Pannile informazione di quello di tiretto .

Ù ,I1
. .

,+, •

-JDtfcriai rnc c fiorii della Città
fili tuo ioterno governo, ib.

14*-
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un INDICE DELLE COSE Piti 1 NOTABILI et.
Teatri , Univetfiià ec. 1IJ . ypiactnt.» , tua fiorii ,dtfcrizi.ré ee. I.jfg-
Sa» dori» antica, lij. yfttcohto % for:a di vino fquifìto. III. 74,,
Su* flotta moderni. 117. viP'teula dt Banco. II. ij.

Pa;hovttbi , o Patrovichi , anione armi-fi Pie» delti Mirandoli , t fuo bell’ Epita-
geri e fedele . III. *45. M fio . 1 *47

Produzioni del Territorio . if. ’TPiemonie , lui filuitioae e produzioni .
Loro pili il g comodini dii Senato nel# I. tij

tempii della volanti'» dedizione . 24«.^Sua monitore e miniere. 117.
Non appartergnnn ill’impcri Ottomaro.rA. ‘

I tuoi vani Rumi. ii.

Ufi dr||ii antichi Greci e Troani collier.,
’ * * * “ *

247 «

Indole degli Abitanti, Nobiltà . Religio-

y ne, ftudiie ni fitto . 117. 11L l'idi St-
M voji

Pietra fi Igia, o pietra funghite a .V 4. A.

j
l retro Toma , Vicariato e tua defenziu-

# ne. IV. 114. *.

I Coi confini . il.

c^Su.i tanca fiorii, nj.

irli appreffb quefio popolo.
Rifl.ffiom (opra ciò . ,t.

Piir’vu.-nia di S. Pietro, e fua Carta
IV. iti.

I fu i confini, li.

lidi Bnlfrna .

Fav a , fua origine , fue

fio'ii I. 192 » fi Varie ippellieioni del Canale Verfigiia . ii.
Peti :oi i , (ut deferieione e antiche me-f}Le Alpi di rietra fanti, ti.
morie. V 40. vjrto P !u L*'° ' P'u popolato, ii.

Ttt.t/lo , deferitinne e fiorii di quella ltcafle‘li e Villigj f equroti, tz«.
Terra. III. aj9- (rV<tq,e, bofehi e pefeagìone it.

Notrere delti du: (ci gli , Sa- Ctonio e^Natun dei m rati e p.etre delle montagne <
la Mid.jnna dello Scalpello , 149. 140. i> ti'A.

Pligofo Umazione di quelli Cina IV.ioi. ^Metalli e mire-ali . ii.
II luo Cip loto e Conventi, ti. er’Sto is vec.hia e receme del naef» • il/.
Corpi ^e’Santi, che vi li conferemo. ìcp.^JVa il funami fuoi dominatori In

y, trmpi. il/. 12S.

'•Pivlfi-re putitici rai-dcrna . iz8.

ih tri La lui Dicceli . 129
£PefcnZ'oo« delia Te"«. ii.

notieie di quefio Territorio .V- L’ Ani, le Chicle , e i 1 aiuti, ii

rjLa fu» Dogana, tjo.

ti.Fabiiti.hr pubbliche e private
Le pubb.icbe fcuole . ii.

Notteie Doriche cppartenenti a le

Suoi Uomini iltuflri , ii.

ftruf-it ,

IV ,»

rio. 104.
Pe/c bitta

,
F.inetta e fua fiorii

crieionc . II. 127.
Pe/èu, notizie e idea di quefio

lo. [V. ir 6. i
Qui ti dei luo territorio . ii,

L» p atiuri di Valdinievole . ii.

A-qua del p*efr . ii.

Notizie del I go Fucecchio - i|7-

Giunidialone del Vicario . ii.

Deferieione della Ciri . ii.

Nori/ie di fiorii antica , ii

Governo temporale c fpi rituale

Il lag" Trafimeno celebra per la feonfir-^ P-rlr» di Sivo a Marchefedi Sufi- I.J4.
ta d’ Ambile 141 in ietto Conte di Rumund , et.

Storia antica della Cittì . ii. f Sue vittorie, ti.

La fu» Cattedrale . ii. Y Pietro primo di Arrigo» fatto Re di
Altre Chele e Conventi . ii. Sicilia . V ijc, *.

L» fua rinomata Univerfilà . ii. uPietro fecondo , e brevitl dei fuo re»
Le lue celebri Ac.demie. 142. gnu- 142.
Pelerò, deferieione e (ito di quefia Cit vfP./oe e b-)fco intiero di quelli alberi tra

là . IV. ioj. cervia e Ravena . IV. 94.
Varie fue fabbriche, e indole del popo-i- r

- Y<o quinto de’Ghisleri. I 759.
I°- fi. v> Pioggia imminente come indicata nell»

I funi prodotti e raccolto, ii. Caverna di Noce. V. ij.
Monumenti antichi defediti dall’ Olive- f'F. Po-m P fa-o. in.

U°hni‘ee , efioritÓlqnelì" fiele . IV.iCf,

e def-r^Va te Signorie alle quali fu foitqerto . 1*.

etnee quando divenire feudo Imperiale .

Vicarìa-^ i

^

n »VTo!cfIie fofferte dai Corun Turchi. iK
ftl/ Moia è dcvifltta . l;7«

^CaHo quinto refl'iuTce a Giacomo VT#

y. lo Stato di P ombino . ih.

y Altre vivende fuccedurc nei dominio. »#.

v<Si princjola a fabbricare Porco Longone t

O r parche . iK
Tll Re di Spigna prende il p' flTefTb di qua-

a,-.r»,.,. * .r.-

•

„ j8. ‘7 Ff*u .tA » e a qtuh condizioni . ih.

Sua pnpnl^zioae » e coltura del fuo ferri dopt» «p drver»(Tr'o Stgno'i , «chi lo

tori», tb» y frano <>i;g'-d) • I/8. fjdt Elba •

Ptfi Vercii. II fj.
vl rv ^JcHr:.'te della Cutà di 'Vomtmo . i8f.

V.
4 j.

Vi,.
Privarti ,e ho frpol.ro in Arqai II.iQ.^Ua chi diUcndouo i luol Signori.
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Pipp-'m , doninone fitta da lui di ville >4 Pifloja , deicrui .qt e notine del fao te1
'

Città *1 Pipa . L 41. Vi mono . IV. 107. b.

Pipp .10 fintinolo di Carlo Magno è fatto?? Sua ampie»! , e fue carte . ib.

da fu» Padre Re dell’ Italia • 4}. # t fuoì confi.ti . ib.

Sue vane battag'ie ed aitedii . 44. X, 1 fiumi principili iog.

di portar la gaetra a Ve-VJ Varie innoodanoni dell’Omhrone .

tri II lag 1 ScafTaiolo . ib.

A* Diverie notiaie fifiebe e (loriche .

J?
li Cn fililo di Mante, top.

Formi T id

aciiani
. 44.

Infelice fua rtafeita
. 45.

Muore *d è fesolio iu Verona . ib.

ib.

ib.

però adelfi fi nuovi il (ua corpo

no
Ci li Lutpanfo. Adolfo.

Benché il fui fepulcro Ha in Verona, ove .''Strafa che fi fa , la quale conduca fino*" ' II.# M dona , ib.

Pafcoli , ammali e Cocomeri . ib.

m
Seti;.ie pe'du'C. inp. ito.

Pifano , e nat i a di gasila Territorio . V.j. y Defcriaione delia Città . no.
I fu ri confini . ib. # Sua gra 'detta , e il numero de’ fuor Abi-

Le m g in i fne carré . 4 tanti . ib.

Terreno ed ufo di fem.nare , e di prete 'J,Lt fua ca ia Topografica . ib.

rie. ib # Alcune noticie antiche, té.

Qualità dell’aria, ed i fuoi fiumi, ib. .*;Oiver(f fah!>oche fiere, ib.

Notiaie fpettanti all’Arno 4. j. JÙLa fua molta antichità . tri.

Lavori fatti p:r liberar la pianura da'lei^'t varie vicende e (.laguri . ib.

acque <5 . #La furicela , ed il grverau . ili.
Fofii in divelli luoghi efeavativi . 6 . 7 >ì La lua vaila Diocefi . ib.

Varie paludi . 7. lo Def.rmone e nona. e della fua Manta.
La popolazione della pianura. V. » già. 114.

Notiaie (loriche circa la diligenti ufara^Cne cofa vi fi comprenda tiy.
per coltivare il territorio. S. ^ “tirar r.quind u ini od iti! io Itomi . I it.

L’ Ufficiodci folli, ed i Confuti di Mire, ré 'j Divelli giftt ai lei in dive fi tempi . n,
Attentioni del Duca CoGmo primi ib. dìi P» , fot o gine e fu» co fo . I. 6 . 7.

E di Fetdintndo primo, ed altri princi # Danni da lut apportati , e rimedi! appli.

pi , 9. citivi . ib.

Vari! confi on le rilevarne la popolarione. ib. oPodcflù Venero. II. 18.

Drfcrieione dilla Città di Pifs . pi roPug/.^C’ e fuoi confini. Ili zip.
Sue antiche denominazioni . rb. #Sja dividane e popolazione . ib.

Le fua pecifa g'aduaeione ,
ib. ivemo e Migifttuti. zzo.

Qualità , e diftr'buiioni dell’ acque . ii.yill Clero ufi il linga.igjn Illirico negli of-

Vario numero di aoitanti in diverfi tem-v? fi'ii divini, ib.

^Coltivaaiotte e prodotti del p>efe . ib.

raPef t , e defciiaionc del fuo diil etto .

2 'I'- «4‘-
#E della Ottà. ib

^Fontina d’acque dolci veiti foli pilli loti-

pi . to.

Le fue verte mrg'flratu'e . ib.

Nutieie della fua Univeifità . ib.

Varii Collegii . ib.

I Cavalitti di Santo Sreffino . II.

Le Chicle piò confidcrabili . ib.

II Umilierò della Chiefa Primuiale ib.

L’ Eco , che vi fi (ente . ib.

Numero dei conventi della Città . iz.

Defcritione del Campo Santo, jj.
It Campanile ib.

L A'fecele nuovo, ib.

Vari! palaaei pubblici e privati . ib.

Diverie cu'iofità e notiaie. 14.

lj tana dal mare . ib.
vrLe fue mura. 147.

Dtfrriainne e fiorii della fua Arena • ib.

«La patti Rifa
,
o Aurea. *49.

^l due Templi . ib.

Ifcr t eione . Jfo.

#11 Duomo della Città, ib.

PjAuiorità del Ripp.-e feorar re Veneto, ib.

^Iflorìa amica delia Città. 151.
Cognizioni geog'afi.he e (loriche astiche f Va te vicende da lei in dtverfi tempi fof,

del parie. 14 15. ferie, ib.

Suo antico commercio, e privìlesi' . ib. oPihjlai, e fue Cirte . II. 171.
Luoghi altre volte penduti dai Pillai int?Sui d.vifione in Polefinc di Roeigo , «

Oriente 16. Potcfi.ie d' Adria . 171.
Origine della decadenza Pifana . ib. ÙCufluuainne del Polcfiae di Rovigo, ib.
Pifa venduta e riveodva. ib. frtt'l'là , e fuoi p-odotti . il.

I Fi >rcot ini ne riprendono il dominio . >7,r?Ni:ura dell’aria, e dell’ acque . ib.

Mnir-i del luo g >verno . ib #1 f ioì fiumi principali . 17 j.
vinticb'tà e prerrgcivc del VeLoVldo , ib. L-Origine dive. (unente rapporta» pei due
Pijiiccbi r.efco.o ottimamente in Tofc*:? rami idell’ Ad-gr . ib,

fj’Loto finivilune . ib.

Cosi
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C«ti fi .ii
, «d etimologi* o derivazione dei Doppio flato di lei da doverli ccnfider».

nome . i Tu tv • 9f

Anticamente (r* incognito . ih. VfCoolrihuzione de ta lt Spianala . ih.

Dom.ni> goduto dall* cefi Efler.fe . 17J £ Quando fi fi* appellala Città, pp.
Nicolo te co d’Elle lo impegna ai Vene ^Titoli, thè a ’eva dagli Aaflriaci . ih.

ziani per cinquanta mila ducati , che
r

. Quando pilTafle lotto il Dominio Vene*
non furono mai icfiituiti . ih. v< io. too

Nel principio del decìmojuinto fecolo Ni-£ Pontili , e fue ragguardevoli Terme ,

colo a fuggcflione del Carrarefe la rotta y IV. y».
pe coi Veneziani . ihii. QPortogiuato , deferiamo* e governa di

QueDi gli obbligano alla rtlUtuaiose ddVt quella Cittì III. 94 j{.
Pnlefinc it. iK Porto L’ogjne , notia.e di quella Piatti ,

Nel 14)8. fu teli imito a Nicolò feozatA IV. 1S4.

rimbi'fo per difiatcarlo dal Duca di 'jPmro Pi fino, fila amichiti e (ito . V.gpa

Milano, ih. • WNotieie geografiche e Doriche di lui. ih.

La Repubblica Veneta nel 1+84 Io acqoi-tì Psr«p« , Conti del Ceocdefe . III. tp.

(1* colpirmi, c per qual occafione. 176. Potei* CaDello , e amici famig'l* . icfi.

Che ci fa generalmente comprenda il Po CSuoi Uomini iìluftri . ih.

lefiee . ih. (iPr.ggaolo , fue notieie antiche . j. yo. b.

La fu* popolatone ed il fuo governo

,

ih.% N urne moderne. 51

Defcrieione di R.vigo. 177, TaSua n"11 * fu * “''gii* - ri.

Sua antica foodaatonc . té. vfEumtl. già drl nome, ré.

Suo antico nome. 178 fJPrjtn, n liete di quella Vicaria IV4 iej hi

Come fia internamenie governata la Cit- véDefcnzione della Città , fuo filo c popo.
lì. ihii. y latina*, ih.

TI Polefiae d’ Adria . 1S1. Aldi Adria. WFa3tv11.be di*cr fr fiere e profàre 104.

Pomaante. Boria e notizie di quello Iuo-£fChtele , monte di Pietà e Sprilli, ih.

é>Nmiele dì vecchia fiori* ioy.

jl.^Governo , e follennitì . ih.

fv Natura del territono . 106.

(iPregaii . lì tp.

y Prilliti ,
defcrieione di qieflo picciolo

W Stato . IV t8j.

ftSue noti! e (lotiche . ih.

WChe cola «d citò appartenga . ih.
'

' Pieve/

a

c Vo d/ei come divemlfero
hi Veneziani . III. Ipy

go . V. do

Ponficeo , Signori* dei Nicolini . V.
La ina fituanone . jj.
Indole di quello terreno, ih.

Notieie Doriche • ih.

l.uaghi vicini . ] }. 54.

Poni lina t fua etimologi*. V. jt.

Varit Signori ai quali foggiacqu* . ih.

Pontine Paludi . loro filo e dclcruione
IV. ,1.

I.i l‘ >ro ampiezza in pertiche quadrate, r'é.Jy Notirie *d ttTi appaitetten’i . ih.

Storia dei tentativi ufati per diffetarle. té. . PtcCuratie fabbriche nella Pinza
Kifoluzioni del regnante Pontefice Piote Matto in Venezia, li. 107.

fio. jt. jj. yiPiuurstori di San Matto, li. Ij.

Pont'imoli

,

defcrieione di quello Vi.* fé
Putii* • che cofa comprenda . V.

(iato. IV. 121. » Oflervazioni natuiali fattevi dal

Su* grandetta, e f«o ! fiumi . ih, Popowitlch . pd. 97.
Rivifinne politica e governo, ih. yt Punto di Venezia

,
fotta di lavoro

Dioctfi » lua popolazione, ic. £4
Dettaglio della Cittì, iza. la

Sue notiz'e fioriche antiche, ih. W Q
Prpp’

,

informazioni di quello Vicariato.^

a.
1V> **• * „

Suoi antichi pofTeltcn. ih. _
Coitituzinne e Clima del paefe • 44. 9f ei QuTitiinO di Tofcana 1 IV ij. é<

Delctizinne e notizie della Terra di Pop-Ai
Pi • 9 f.

Pepuionu

.

fito antico e fiori* di quell .e 'n R

dei

di Sad

jS. h4

Signor

IT il/.

amerò , Golfo' in Daimizi» . Tlf tjle

D’ onde fi ceeda cesi denommato.ié.
« WS»..

Cittì . IV. iti.

Amichi rimettigli di lei. iSr. «Si.
Rath't o Rttchià , R< de**p dréi

.v(\ Longoba’dt m Italia (. 49.

Vmilione

,

fi o e inforittacioni di quella

Cittì. III. pd.

Sun propria carri , fui popolazione ,
eWAccrefce le leggi Long «batdiche . ih.

Uomini illuilri . ih. V*Ad iDnnia di Zaccaria Papa leva f llTcdio

I' futi fiatuto , Configlio e Magifiriti
.
pi W di Fefugia • ih.

èrgete e Dori* antica di qneDa Città ih. ryP-inunzia al mondo, ih.

Si
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1

. t *e. tu
$1 r Idra ili Morire CaGm . V. «j i. via fua figura cd arr.pl.tta odierna, f».

KjJoI'ù , Ridolfo • Rodolfo , Re dell'* 1 Diverti cara o»hi degli Abitatiti, e quia*
Italia . I. 50. £ do pubblicati . ii.

Ragimterto ufurpa il feettro di Lultbcr*
(J
Magnine»! za delle lue fabbriche facr* e

io. I. j«. 'r profane, ty
Ragioniti , Rati orni,-i

.

11 . 14. £ Il numeto delle parodie e fpedali. f»,

Ramaftr Ics gens. 1 . 77. y Strade , fontane ed acquedotti ih.

Raffo , e fua ertela glurifdliicne . Ili 1 9. y
. Utilità , nomi e llrunuru del tre primi.

Ravenna
,
fua ampi ria cd origine . 1 V. 70.W pali acquedotti, fi.

Sua amica Itorla . 71. £L* acque del Tevere e l'aria poco fatta, fi.

Suo dato ai tempi dei Romani, fi. v Metti ufati per ton'etvarc il buono dine

11 Mercato grande , e le ilatue che vi fi", nei cittadini, ri

veggono, fi. £Le porte non mai fi chiudono. >6.

Dominio e autorità del fuo Legato. 7» .£11 Carnovale cd il rorfo . fi

La Cattedrale antica e la moderna fab... Tollerami dei Proiettanti In Roma . fi.

brigata da Monfignor Far letti . fiid. ("Il traffico fuo, le Acsdemic e focletà . fi.

Il fun liifigne Capitolo. 7}. {vSenatote amico e moderno . 1-.

Altre Chicle e Cappelle ragguardevoli di v Rione del Catupltcllo , o il Campldo-
quella Città . fi. glio . tbiJ

Palarli privati e pubblici. 74. fa La pietra militarla . fi.

Uomini intigni che la decorarono, fi. ^Statua di Marforio. ig.

CUITe . altre volte porto e fobborgo di . .11 Galileo, gli Archi ,11 Circomaltitno ,

Ravenna . fi. W le P. rte tic. 18. 19.

Recami, , le principali notiiie (loriche e Rione del Monte , e che cola vi fi conia

geografiche di quella Città. IV. 117. M prenda . 19.

La lui fede Vefeovile . fi
t

: 11 Palano Lacerancnfe
, e l’Obellfco'. 10.

i due Cartelli. che guardano!) paefe.fi/-l Chlefe principali . 11.

Regina di Cipro Canarina Cornaro rlfie-jj,Rione di Colonna , e che cofa contenga.fi.
devi in Aiolo, li 15C vi 1 Rotonda. 11.

Regifola , (tatua equettre di Antonino^ Rione di Trevi, fi.

Pio. 1 . 19Ì. vf Rione di Campo Mario, »j,
RegH*o in Bologna che Inogofia. IV. 46. V Rione di Ponte, fi.

San Remo

,

mai Ilie (lotiche di quella C't-y Rione di Sorco. 14
«à . I. rS>. vili Catte! Sant’Angelo , o Moler Madri*.

Re vifora dei Brevi. II. 16. ÌV ni. «i !d.

Rialto o Rivo alto, così detta altre voi- la La CMefi di San Pietro, e fua deferì.
Il . O ',‘1 •!

te Vernila (Itila . II. j8.
Conio!! in Riilto. 19.

Il famulo ponte di Rialto. it>S.

Vedi Veneto. Veneiia .

Rimétti, ftto c dcfcriiione delia Città

IV. 96.

Sua atte Ica pofiiione . ri.

Trenmoto accadutovi . 97.
Dcfcriiione della Città , fi.

Chicle c fabbriche principali In erta

Antichi monumenti, 97. 98.
Uomini celebri e letterati, ji.

Concilio tenutovi . 99.
Rtpomaraieo; , 0 Pariarance , ftorie e ntJ-;a

tìilc di quello luogo . V. t*n.

y. xlotie . fi.

Ir La fua Sagrirtla . Jj. 14.

£La Èibblioccca Vaticana, ad.

y Rione di Traftevcre. ti.

R ione di Ripa 17.
La Chiefa di San Paolo taira muro 1 . ii.

V Le catacombe . fi.
va t» 1(Rione di S.nt’ Attg’lo . fi.

vili Ghetto, r numero degli Ebrei
fi. £ Alcune notiiie intorno d’erti . fi.

ir Rione di Regola, o Arenula . 18.
vf

II Palai/o Fanicfe 18.

V* li Monte di Pietà • ti.

Rione di P.tione , o Apparitnrum ,

. . (
La Pian. Navoni . fi.

Solario detto il Buono cd II Sivio * V. Rione di Sant’ Euftachio . 19.

z8 i ^ Rione delia Pigna . fi.

Roioaldo figlio di Rotati Re dei Longo-'La Chiefa del Getti . fi.

bardi , I. ji. ^La via Appla . ?o

Roger 10 qu 1 ido pettarte nella Sicilia la-aLe Paludi Pontino, fi. jj.
coltura d.lla Seta, V. >17. i. Pir.V.> iRiwurgm , o Roinandiola . IV. 49.
Ruggero. ’jsua amuletia e confini, fi.

Rogna degli ulivi di Tolcana. IV’. io.i..'l fuoi fiumi principali, fi.

Roma. IV.fr Chiefa Papa. fOr-.gine del fuo nome. 7».
Campagne di Roma , e lue carte . IV. tj.itSuoi vaili produrti, fi,

Roma, fua dcfcriiione e (torti , i. LSiotla antica di quello paefe, fi.

V?Dc

fi.

La fua prima otlglnc. 14. derilione delia Città . 70.
\edl

S
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H» INOICf CELLE COSI
Vidi Rivenni

.

{!«'*(«< , fui dcfcritione e vantaggi •
di

. I , là

r IO’ NOTA B ri. r »e.

*4e Cadrò ; notiilc doriche

quelli due dlflrettl . IV. ijt. ^ISuoi diverfi privilegi!, i«
s .

Lui o contenuto, e luoghi principali. >59 fiSoa Ignoranza t di'ordiui . ieó

Rafani , ficuaalone e itoria di quella Bi--J Quando abbia loft; rio l'ultima crollo. /A.

dia III. a i). TJ l.a Ina amica Itoria . tip.

B’ ridotta In Contenda perpetua. ih. firidi Savoia.
Da chi, e quando vernile fondili, i ai So io U , Cala Reald di Saroii , t filai

E poi aggrandita, la] A liuti . I. fj.
Sepolcri del Conci di Gorilla In ella . il.fit: armi o (lemma del Re. il

Rara Romana. IV. 8. «Auto l:h reggia cd ecclefialtica . pi.

Le naaioiil, che vi hanno affefiori . fh. ^Qualità del ino povertà. ti.

Rotati o ciotario Re del Longobardi nell'M I vari) fuoi Magìltrail . 71. 7J.
Italia. I. |i. y Le rendite Reali, jj.

Come forte fatto Re ri. v? D’onde quelle generalmente fi ricavino 74.
Era di religione Ariano, fi. ^ Le (ut forte militari. 7].

Rompe la pace col Greci. }l. 1 II Ducato di Savoia fecondo alcuni appara

Le lue vittorie . fi. tiene al Circolo dell’alto Reno. -r.

Riduce In corpo le leggi , e pubblica l*«iD’ondc fia nato il nome di Savoja. 70.

Editto, fh

La (uà morte , ih.

Rowi*o , de le ririone

111. «]•
La fua darla antica . fhfd,

RoV’&o Vedi l’ole ime.

R«ihf», e ftu cUimitioae

_ ( ollituti.me naturale del paete . 77.
uPuvetta dc’fuol Abitami . 79.

di quella Città .vf.Modo di potiate 1 viaggiatori. S>.

(iLi Nobiltà dt Savoji e Piemonte. S- |i.

^Linguaggio c indole dei Savoiardi. Si,

y Antichi abitanti di quella regione . ih

_ I. ii6. (fi Bargogncni tettano Signori del paefe . 8t.
Runtont , e fua famofa amica colonna .$Chi fi faccia Capo della Caia di Sa«o*

IV. 9«- M . fh-

Rufgt’onmnnt libero Signore delta Pu-TJ I Conti Savoiardi. 84.

glia. V. 1). h. vi Da chi e quando la Contea di Savoja ve*

Le lue varie vicende . 14. •]. £j> nlrte eretta In Durato 89
Porta la coltura delia Seta In Sicilia . 117. y 11 tuo Dominio e da Luigi dichiarato in

y alienabile . j>.

S vi La Savoja lotto Filiberto prima retta ro-

a vinata dalle guerre civili. 91.

S
otiti

,

defcrliione di quella Città . Ill.y Mautolildegli antichi Comi diSavoJi.it>*,
100. W v»Ji hard gita,

li fu • doppio Contiguo . fh. (f iaM'jeaii , e loro Feudi nel Friuli *

Quando divcmlfe fuddita dai Veneziani. iot. ", ili. 1 7.

“buoi Uomini tlluttrl. fi V. Scabra , cd altri mali cutanei certamente
Salgtmma di Volterra . V. 56. vf curati da’ bagni di Vicafcio . V. >9.
Saltino-, Scoria e deferitone di codctta^ScagCafa , o Specchio d' Alino, che co»

Cittì . V. < 9 h. r, la Ita , c come s* adoprl .IV ai. h.

5ai-m di Volterra. V ]5. y Scaligeri < e loro fepoictl iti Vermia . II.
Salvar

, D-fctiiiunc c darla di qucttarl n] t>a.

frittola Città . Iti. tifi. ^ Vidi Vtroncfc .

11 Saloddiano
, fua dima , terreno , e prò- > Stoniti iti * obbligato da Pio feconda

dotti dee. Il 1 ni. <1 difender la SiciLa . V. j|. A.

Suni abitanti , terre e borghi, dee. fh. ri ^tardona , e fua dcfttilltmc . III. 104.
Da chi propriamente difendano i Salod-ÉLa (ua antica Itoria .

dlanl . .07. , E' ptefa dal Turchi
Gli amichi dominatori di quello paefe. ih." Q^i iti ue vengono fcacclatl dal Vetta-

Da un diploma di Otto ie Imperatore a |>- rutti. h.

parifet, che nel decimo (ecoto erano Rilorge tuttavia dall'antica decadenza fi.

Uberi . fh. Sscarp.rro , notiate e deferitone di quella
Il SiloddUno paf>b In Dominio dei Vl-jf tenitoilo . IV. 59. h.

fcouii. fh. j/Sua amenità cd etteufione. fh.

Indi poi dei Veneziani . fh. Tip fuoi fiumi, e I fuoi monti . do.
Deferitone della Città di Salò. no. frCarta del Mughcllo. ih.

Salto degli amanti , che .ola fia . 111.177. ; Fertilità e contenuto del paefe . di.
S«»ja>e Prdio fa in M.inoa . I. 1-1. il Delcriaioue di quell» (erra * etlmeoie .
Usotoiio , medico celeberrimo in fadoa . fj alida» .

Ul. ijd. 1 (gol

a j.

fh.
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... INDk^ ufcLLE.COSB PIU' NOTABILI et. ,4 t
I fuol prodotti, c varie manifattore. fi »S:orla amica iella Otta e paefe »
Oocioni ed altre anticaglie ivi ritrova- s.Strtniffima Signoria, e Colicelo II" i».

te - 6l
*

. » fISfflirri di Vernila. II. <oj. 101
’ *

SchimllM ilio lire famiglia
. a quali coo-^ir/l», fondanone e Boria di quella Ba-

diiioui riceva In feudo dai Vcnciìani -j dia. HI 101
^

l'Ifola di Veggia Ili .il. ^Ora e ridotta In Contenda . ».
Su=hb

^ |

";
rac

l

!

i

CU“ verf0 &U Re àcli’Ua-^Stta
, Boria di quell' arte di Vernila .

Ricevono regna In rlcompenf* . ». tonando Rogerio portade in Sicilia la col-
si feofta dagli intereCi della. Repubblica'; tura della Seta . V. laj. u

Veneta, alj. V?Sua coltura
, In Italia, fi.

Come fiotifc li loro dominio fopra Ve-MSela vegetabile di Napoli V i. i
glia. 1i. f.C.it# Ci»..!' .

1 ‘ **glia , fi.

La fam glia Schlneila preude il nome
Frangipane fi.

Sc»l>mbur&i , fua flatua ed ifcrUlone
Corfù Ili. ad|.

Scodo, forti di moneta . II. i]

^Origine dì quella popolazione .

e loro Boria . II. I5 ,.

.
1 popola elone. ijt.

loro linguaggio è 1 * amico Cimbri.
iM co ti.

U.SÌH1U Cuniana
, e la fna grotta . V..U..-UI Ululi!.» , u. i }, W 5,. ,j.

à°“ 1 proiblte ,n Toria“ d* Ame-jJjftif» e le fue carte . V. 124. ».deo - *' 'n «gufa
, grandeua e 'prótnom*

% cil . i». '

«Il Faro di Me Bina . fi.

•l.£L» tua marca e corrente . ti,,
f intola voragine . m.JU

«Il tuo clima
, ek fue Bigioni . IL

fTLa fua molta fertilità . ti.

Sibilici e fua carta. Ili atj.
Li tuoi confini,, fiumi e laghi, fi.

Il fuo. governo fplrltuale <. Secolare
ttefcrliioic della Città . aoa.
Sua forteti i , e fua popolinone . fi.

Sue varie fabbriche, fi.

Il Configli», c I Magillratl della Qt-grpi^T,"tttlST*e' Star». .»/.

Com; paffilfe e ripaflafle alla Signoria del fi La pefea del Corallo »
Vcneaìaol

,
tà. M r,ghette degli abitanti . ».Stecbt* rapita. I- »a» ul fiumi principali dì uueB'lfola. ».StcHUrj e |qro Ordine. II. i< fi, fu0 , ,i0ll tl „

<
'
Ue“

Ì“Ci*ta“lìì.\tr
,|*nft f',ml6 ' ÌÌ

M
1

’,B

m
n°8

Mon8ibc,,° • e le fue

Sfiniti . Vidi Scagliola. y Popola zmtie e Nobiltà . t ,9V‘,KC
c*

0,0 Ablt0 ' ,L l0 - T?» fove.no temporale e fpititqale . ri

Le /ue caru
00
»
^ * *""**“*• Y‘ «9-fi

1 Monarchi ch e vi regnarono.Le lue carte . ri £Sue nuglttrature.

1/11 fuo nobile Parlamento . ijj.

”Le Monete c la lecca, fi

«Fortificatimi! d'arte e di natura . 1,4,
MLo flemma del Regno . ri.

juLe annue entrate della Corona, fi,

^Divertì ordini Cavallerefc hi . 1J7.
pSigifmoadc viene coronato . I 66 .

cjSuc lodi , e fua morte. 67.

\;$i*g , Confini t noi Rie di quello terrlto.
« rio . III. n*.

70.

Produzioni naturali del paefe. fi.

Diverfe qualità d| terre, 6* 70.
Pietre, minerali

, teBacel , c grani
Storia amica del fuo governo

. gì.
I.a fua divifione moderna . ».
J tuoi fiumi e popolazione . fi..

Deferitionc della Città di Siiti, fi
I tuoi varj Magillratl . ».
<jll Eccelli

, o Senatori
. »

Numero di anime
, e la Diocefi . fi.

La Metropolitana
, ed altre fue Cble

fe • 7».
paru.chle

, Monade» e Spedali, fi. « ty toa
La pialla del Campo . ii #La fua nobile fiera, fi.

JfìvJlt ?

miC
/

C ‘“Olirgli. 71. VLa Sed. Vefcovile, e I Conventi, il.J
III a,

’ f "rn‘“ri° e g°«rno .'Asincuf* , notule antiche c moderne di

2
^a*cw.,. li,

l
b e • »»• Uomini celebri ed illudrl . ».

f mor.rZ fi L'::h^„
dl,^k ' fjbbr, h --. - * Po»». >«•

: monumenti . ».
I lei . 167.

1/ Soldi, fpecle di moneta minore . II.

vJSoIdo di Banco 1,.

QSii/Hir* • Solforata
, fenouten

^•AÌStorla e defcriilone della Forteiia. aig.
ejS/ergegfi» , defcriilone di quella Città ,

Stma Augniti ,l„,dm, di Seravalle. ii.^Le fue fabbriche,

'Toir fi

„
fep

v !

fc,no ,n « Vc-ufe memorie e .E foggetta nello fputcuale al Vefcovo di iNouaie Boriche di

,1 .. fprcle di mo
Il fuo traffico . ».
Domini illudrl di lei, ig.

u.

fi veg*
cita
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PIO' NOTABILI ec.H* INDICE DELLE COSE
fi veggono in quefta Ville. V. Jo

•Il Tei irò C.olouro il.

Solf» VtAi Z ol fo .

SooraeoMita li JJ.
Spo.iiro e tua am III 111.

1 tuoi 1 omini ib
tx ** "

1 fuol numi , cd II tuo governo fplrltaa-$T«*C'edi frittilo baft'do di Guglielmo il

fr
rT' Alili» Veneto II. Ij.

u 1 Tali ro di Tofcini , e foo rreizo

S ,v - *» >•

le. il. didei Regni

fnol natili c

Buono i* Irupadrouilce

Il governo civile , e le Maglftrature . aia.p Napoli e Sicilia. T. £4.
Deferirlo e della Città, il. ”T»mri<di Conte di Lecce ,

1 ) tuo fitO , e le lue fon ili cationi . fi. H fai lì or i a . V. io. u. ià.

La (ua . ufo zioue e mercatura, il. \jTattfa infeufibìle . II. 191.

11 Dno ' o. e le altre fabbriche |nCt ^Taraatlfia anticamente non era Metfopo»
tabili. ri

k W I Italia . I. ni.
Mutazioni, fatte dal Criftlanl nel Duo.! Tarantola, che cofa fia . V. 7. ri-

mo. rii. oTaranuti , e loro rimedii e fraudi./».

Se Epetium degli Antichi fia lo Spalatro^Tar/o , Contado. III. «6.

d’oggidì . il. iyNnmero de’ fuol Villaggi . il.

Vecchie noti ile dell’ origine e Itoria diMTarlaro fiume, foo cambiamento e iboc-

quetta Città ri.
.

fi co in mare . II. 194.

II celebre palano di Dlocleilano. 114. ^Tartaro, forta di file, ove naturalmente

11 Configli» , e le antiche magffiraturej} a bendi IV. 1 4. ijo.il.

Città. il. it.Tatih del ptfi e mlfurc Venete li. i«j.

\\ Vidi nel I. ToniSpecchio d' Afino • Vedi Scagliola

Spraa longa , ovvero la Giudeca . fi. ztg

Spi vada cnmribuilonc antica di

none . Ili }8.

..^Teia Re d

Pord:-^ Muore In una
te . 16,

Tomo

.

Italia. I. i|.
battaglia contro Nanfe»

5. SpitUiàil , fuo Corpo e fui Chlefa (iTrlainoni , notìzie del nome , e fioria

In Gorffi . III. i£;. Vf di quello porto . IV. 1I4.
Spoleto , Storia e confini di quello Du-‘ TtoJalo

,
o Teodoto

, Re d’Italia efua
caro. IV. 14). t> Itoria . I. II.

Natura e produzioni del fuo terrina- LTredr/iod* regina moglie di Autanl .

rio . è». „ {? I. »o.

D-fcrlzIone della Città.

uSuà corona
-
. /*

n dorico Re dell’Italia . I. ai.

{TFavorlfce I Cattolici . zz.

fa Viene Incoronato . ri.

Li fuol vit) e le fue virtù, r».

V?S. Teodoro e fua Chlefa da chi fabbri*

Clt-/£ caia In Venrzja . II. 109.

refi-

ll Vefcovo e la Cattedrale, il.

Altre CMefe, e fabbriche {acre. il.

Rimatogli d’ Antichità . il.

Il fuo Acquedotto . fi.

Fertilità del territorio. il.

1 fool vini lodaci da Marziale, il.

Uomini ìlioftrl che decorarono la

tà. ri. L’ Teramo, e fua fituazlone . V, in. /».

1 fuol celebri tartuffi , e maniera di fco-LLa fua fede eptfeopate . il.

prirll . »47- pii foo governo politico, ri.

Spo/eerriro , nebbia che fuccede a Livor-t Trrm* . Fedi Bagni . Acque,
no. V. 44. .

ixTitni, notizie curlofe di quella Città ,

Regole da ofTervarfi dal marinai, il. V I V.'tjj.

Spugna di luce. IV. 41. w Suo traffico e top governo. /I.

Stampa , fua antichità e pregio InTre-MH monte Polo. «I.

vlfo . II. X47. uTtrra Ai Latoro, fua dlvlfiorfc , e fuol

Straxuma , e fua deferitiooe . TV.” contini. V. 41. <*•

i||, il. £ La denomlnatlo ie 'antica , e modelna . il.

Chlefa matrice del Callello . il.

Sua popolazione . il.

Fabbriche e curiofiià vicine al .

lo. 114. «Tetra di Lavoro propria'. #».

Le rive del marmo Breccia, il. v.Soe eccellente e di nominazioni . il.

Sudatori di San Germano . V. 49. ri Fedi Napoli .

Salvi, mancala loro fuccefli ne In SII.£ Ttfitnt , moneta e foo prezzo . IV.lt.il,
Ila per la morte di Cordino . V. it. ri HTntnttb, e fue acque medicinali IV. « ».

SajfAio ordinarlo nella Repubblica di Vi- >S«» Timat/o, Apnflolo e primo Vefcovo
netia fna ripartizione. II. ){. ” di Cifcna. IV. lo.

Staro degli Suflìdii. Vedi Prefidl

.

0 Sua fertilità . e be , fiori, fiumi, e laghi . fi.

L.1 monti
,

gli animali , bofehi , pietre e
Caftel-t? zolfi .

(^Titoli »arli tifati nello Stato Veneto . Il fi
Tizio

•
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Tiri*no Vitelli»», e fue celebri pitture .>$ nuore di Tre v Iti , I. re.

IH. 6g, fi
Aflediz e prende Roma . aj.

Todi, no' irle di quella Otti. IV. I ja.-YChc pet facilmente fu rlprefa da Bell*

Ledilo follile , cbe *1 < ritrova, li. h farlo, il.

‘Tamil* , c lloria di qnctta tini . 11 . *j«.uP» ff> » defallare la Sicilia. fi.

Il fuo rantolo e antico Duomi», ijg. WRlcàroa in Italia, ove bactuto da Narfe-

li fuo Capitolo e Podcfll . fi. fi
te muore di una ferita . il.

Tarino ,
dcfcrlttone della Cittì , c (ut)*, Tratto fotta di moneta Ventalaua . II.»*.

rarltadi . 1 all. m. Traci , Carte di quello Reggimento , e
Sua antica (loda riferita, ut. V? fuoi confini. III. sol. .

To-r» degli afinelli In Bologna . IV. 4i.£Qjl*l‘ t à del fuo terreno . il.

Tòfcaaa , e <ue varie carie. IV. | .il. uN» 1 fu mai ìnvafodai Turchi, il.

Ampiezza e fttnatione di quello flato
. 4 j.jj.Contenuto moderno . il.

Qualità della fua aria , li. {fltfuo governo temporale e fpirltuale. il.

Le fuefzllne .ecave di miuerall e marmi, j.«Fondazione della Sede Vefcovile. top.

Altre miniete e cave. * nDelcrliione della Città . il.

La manna , e le fu* acne: minerali . il rtSe in altri tempi folle una penllol* . il.

Produzioni varie , e qualità del fuo Itr-^Le lue fabbriche , e la fua popolazione . il,

reno, il- >/, Confetta li corpo di S Giovanni , cbe oc

Luoghi coltivar! ,
c qualità della coltu-p. fu Vescovo nell’ undecitno fccolo. il.

ta praticatavi, r. 7. filx Cbtefe plft olfcrvabill- il.

Coltura e piantagione degli ulivi, g. tìli fuo governo civile, e i Maglftratl . ito.

Le fue Oliarne, * I fuoi pelli . 9. «Storia amica della Città . il.

Ilfuo traffico, ed il provento della feta . il^ In qutli tempi venifl» jtrefa e riprefa dai

Malarie alle quali vanno foggette lerf Veneziani . il,

piante e 1 femlnati . lo. >• Trtmuotì a’ quali va foggétto il Rego«
Vari! bofchl. 6. il. ti •*' Napoli. V. 7. *.

Carbon foffile, e dlvetfe pietre che vi GviIW Parli
, cloi Coro , Volano, e Ma»

ritrovano. ti. fi gnavacca . IV. 67.

Varii fiumi e loro Irindndazloni . u. «Storia de' lavori fatti
,
per liberar II pac-

La fida grattai Popolazione. J. fi
le dall’acqua . tg.

Storia antica e noni di quello paefe, ii.rt Trtvifaae , c tot carte. II t*i.

Vecchie Città Etruf.he . 1$. ^Gtandczza di quello Territorio, il.

Notizie desìi Etiufchl amichi, ij. t>M ludi confini, il.

1 H ontani diveuuti Signor! deli’Etruria . il. Colli turione del tcrreoo, ei fuoi prodot»

Altri Signori, che in divertì tempi iutu.fi ti » 4 »-

no padroni della Tofcana . 17. fel fUol incigni bofchì, e fiumi . li.

La celebre Cafa Medici . tg. ^Numero delle Città , terre ville ed abl«

Chi ne fia oggidì il padrone . 19, ri tanti . il.

Auiorità del Gran Duca . li. fili fuo governo . *4|.

I Cavalieri di S. Stefmo. la. Scori» sinica di quella provincia, il. .

Uomini llluiiri e letterati che vi fiorlrona.t'l.yiDefcririone della Città di Trtvifo* Trivi.

Le fue Academle c Univertìtà. ai. VT gi . 144,

Diverte fabbriche e manifatture, il. fii fuoi edifici farri t profani. *45.
Molaico , fcagliola, fe leni te, o fpecchio ^San Benedetto Undecimo era del couven*

d’ alino . >a.
fi

to di S. Nlcotb . il.

Miulcra di conteggiar monete nella Tof-WLa fua Cattedrale, il,

rana *j. ~
fi!

fuui teatri, il.

Varie monete di oro , argento, e rame , ull governo politico ed economico dell*

e I loro prezzi ri.
fi

Città . il

I fuoi peli c mtfere. 14. (yDivitìone degli Abitanti, ni.
II comerclo detto Stato • *!• ^Suoi prlvllegll,* lue pretogatlve . il.

Le rendite dei Gran Duca. il. /T Antichità della fua fede cpi dopale . il.

D’onde quelle fi ri avanti, a 5. ad. €*VjltItà e fregi iella Diocctì . il.

La fua mariti» .17. . fili fuo fenilnarlo 147.
IConfiglle M tgiilntl per lo governo, il 'Data antica della flampa In Trevifo . fi.

Tribunali di giudicatura ,
e notizie rii. ^Storia antica di quefla Città il.

,
guardanti e ài , e il loro Mimllero. fo.{?Guerre e vicende da lei fofferte . »4t.

Pieliti che fi ritrovano nello Stato . |t. ij Come fu venuti in p< rete del Vcocilaoi 144»
Dividane politica della Tofcana. il. 'uT’iiaai o Greci creduti fondatori di al»

Dividente dello Stato vecchio e nuovo,
fi

coni popoli della Dalmazia. III. >47.

. !*• }) fi Tratto, Vedi Ciclicità .

Tonfa fopfannomato Biduel'a , fu gover-K Tuteli prendono Coflaotlnopoll . HI. iii,

K * taaoo
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E DELLE COSE PIU’NOTABILI terendi , e loro Magtdrato. ji. ij V 11

C

C jvtrao delle provincie d.M.re^ /*. Città «pitele dello Stato di SFurte.ee m.r.t.me e terreni detta Re-ft Meteo, . fui pofieiooe II. io,
S'

Rendite dell.
3

’mrdefima. J4. {jEp^"'della’fS?food”*<^*'

Metodo divario per c», rendite entragliele aggiunte . R.elto.

Nobili? conceduta «“* * — p-
Autic. origli e (lori, dei Venetiani. ,8 ffll fuo fito . io,.

u'cLiSi
T'Ìy,,

'

h
°T?T

“

»

:

'ffN««*^Vrf„
W
dVL Abitanti . a*.

s!.,^t!ÌiÌ . m
0™ d ' Rul,°* f'J ‘ dividane In Sei! eri

.

Nuovi incrementi delìa^Ci ili mTÌ.Do fe-^U ìfc d*i"r"!?»*,**
' "*

Cena, g-.ode , o C*a.
Ariani

VÌ°‘en" d*‘ LooSob.rd,«Comodo , facilità delle Gondole , Tra.

El**i0"' del prim0 Do«f dei Veneti. #St?.de e pUeee'driil'cittè
. ie6,

P.ppmo tenta d. opprimete I. I.Sertà Ve-^ Altere, del fuo C.mp.eile . i«.

s
t..,o

u
.

ct tr“firiM d * M,um3cc°
*§
u

0M'F*d'

*

s
* **•*«« f“»Vcriii«.

Maraviglie e antichità in quella confer-

Fe
|j*

r,*
a

,

1

V
ir'

m
? Imptr*mrr - *d il Ponte-#f guanto C.v.lli fopra la port. macero,nce Alcifandro tetto pacifieli in Ve->} re- ib.

^ ™*gg'0-

u ^Soito chi veaiffe fibbriciti Ir rhiffi _
Circoil.nte d. glieli» pace. ,•* # , fu

“““ " CSl* f* » •
V '

l

'‘0,,'

4

r,p0,,,te “* ‘"d,celia.» feco-^Quand^n ..mire ultim.ta perfettaraea-

Sotto Pietro Gridenigo il governo dirci. $Ed in quale anno conf.crata . ibt» perfettamente arillncratico. ib. #11 fuo pavimento o pitture o ìavari aGuerre e vicende del decimo guano fe Molaico, ib.
P "VMf *

colo. 4J. TTCofe pretiofe colitene le nella Chiefa eNel leccio gumdicefimo la Repubblica di.# nel Teforo . ato.
’

!.ta il fuo dominio interra ferma. 4«.ML» Corona ducale di uuueurationeM« decade il Tuo cotnrrcio. ib. TJ. ibi*.
«Rione .

Provincie fuecelfiv-ameote acquiate . 47 - v?I| frimicerio . ili.
'*** di Cambrai nel fedo dccimo#Su« origine

, autorità cleilone re. t.

T k r u re . .
«Stendaidi

, e Colonne alla PiitzettaTurbolente del fecole decimofettimo
. 4? « ,bij.

rimetta .

Perdita della Morea . ib. W Detto fatico e fpiritofo fui Vangelo Chiù
prmcipi0 del corrtn # c

f£
,itne « Leone d* una colui

D.vitìone della Terra ferma in di guà e di^Defcrir'one della Fioretta . ib

J,V .

M
Ì"CK

J/
**• _ VVE del Palano Ducale o della RagioneVifdommodei Vencoani in Ferrera. 17S.M tbiJ.

agione

In guai occafionr i Veneeiani diveniflero^La fna rtligniffca Corte . m.
Signori della Marca di là della Piave .<?La Scala dei Giganti, ib.

vru ^Autori v.HI dei quali
Vifdornini

, magidrato pel traffico in Ve- u. pitture nelle g-an Sale
octia. II. i Ip

. ^MagliXatl divertì, nj.
Vtnttja provincia antica, fio dove arri- ri Le Qua-antle . ib.

vallerò i fuoi confini. II. io» utero offiell e offiilalf ib.
rilutti Nuova

, contrada di Livorno .*• àvvogadori di Comune
K ì

d veggono
• ib.

»4.
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XH addio Sant' rttidrci ijj.

Repubblica

t *?• aH c<Lbre Libreria pnbblica . 115. ”llol» ài S. Strili», o San Servplo . ri.

li Petrarca ed II Bellarione dau.no aliar Itola di San Li auro , o degl. Armeni
. f».

I laro libri ff. fili LaziarettO vecchio e nuovo • ij».

li. Murano . li.

Sunt'ErafmO o Rateato . i j j,

Vlgnolle . ij6.

naie.»* f.
Borano . «|d.

Deferitone del Bacemoro » *!?. >Torcellt» . ri.

Mio ftratl a Rialto ti*. In Maiorbo . a»;.

Il famofo Borico <Ll giro . ri. f Aure picdole IfoKtte e: vlllagg.1 . ìjS.

Natioirl varie admrOe a Veneti* ». oiorU^Sraio da mare della Repubblica di Ve-

lì M»C'ftrato d;)li faulià il. I*Murano . i

Il Hoikc del Safulrl, e l: Prigioni. anS.YTIIola di &

Suo, ampleita e def.tlilone dell’ Arfe-ffJ-e Vignoi
•|l ',1 b , Kiir»nn - >

vo del coni ucrclQ ai».

I Ted febi ed 11 loro Comico . ii,

II Fon ICO del Turchi >».

11 Ghetto degli Ebrei . il.

1 greci , e la Ipr» Chiefa. no.
La Chiefa degli Armeni In Ciiti. ri.

di MI*

ijd.

.. netia , 111, itj.

CfVenetiaul inmiceati pel Dncaro

fi lano I. api
uPirJt di montagna , fona di matmo

£ Maffa. IV. J. t.

t_, c.n k><i celebre letrerato. III.

Varie e principali Cblefe db Venetla
, tfi t'>’outft . c fue carte 11 . tij.

reliquie ùl cewiervate. aio. atg. ÀjSua grandetta , firn, i , marmi ec. ih.
Paiatti vaili e funtuofi . tal. J?

a*"

Ix {cuoi: grandi . fi. fi Numero delle Terre, Comuni , Ville ed-

Loro fondanone e data , lorq rendite,$ Abitanti. j 1 5.

' pitture ite aia. ^Ettcnfione della fua Dioceft. ri.

Carnovale a Veneala , e Teatri, aaj. £{» fu» divlfione fi

L* Recarti ,0 Naumachia, il. fr* ventiquattro diftretti , che fi dicono

La fiera deH* Afccnftone , o la fenfa . il. fi.
Copule, fi.

Le fede o giuochi del Giovedì graffo ,
La Storia antica di quefljrpaefe . nj i»«.

0 ultimo di Carnovale, ii. |j'noi amichi dominatori.* padroni . uh.

Cla (Ti diverfe e conditimi! degli Abltan.fr chi offerto volonttrlameote al Ve •

tl.114. fi
netlanl. fiff.

Divisone del Clero Veneto . ià. TJE quando a .|Ot® i confermato . a ay.

Le Nove Congregailonl . ii.
'

fiDcfcrinone della Città dì Vt’otta e fuci-

li Patriarca . at I.
^Sobborghi, 117. ut.

Conventi del Regolari . fi. y. La fua amtica Arena . li*

Maglftrato de foprammouafterf , e fue lf«” J»
‘ u# antico Campo Martio. n».

peti jiil.ii. ffllCcrro.fi»

Oratori factl negli Spedali . ii. 4}?
uc J,i, *e Chlefe . fi.

Il Porto, fi.
™ Le Reliquie, di S. lenone . il», ito.

Ventila come, e d’onde ritragga il ne-f) I' Sepolcro di Plppino , e la fui Ifctl-

ce (Tarlo benchi nulla vi nafea . 116, fi 1,one • »a°»

Mlfure e pefi Veneti , e loro tavole dlK'2UJn<1° •> fno corpo foffe trafpoiuto in

confrmuo . 117* Wf ne 1 1. Tomo. i»
f
Francia. fi;

Itole ed altri luoghi intorno la Città . fl.W* '«fulcri del Scaligeri, ni.,

L’ Itola della Gludeca . fi. £ Fabbriche dei privati, fi»

Lavori e manifatture Ivi travagliate, li.M*-* Aeademle . ih

Nome amico di qucft’Ifola , e origine jjStatue di Uomini illutrl . ii.

del modelliti . 11*. <c Antica fondatione della Cittì, in.
Kola di S. Giorgio Maggiore, fi. MGI’ Imperatori fpeflé volte vi foggiorna*,-

La fua floria .ri. ^ rono . « l’abbellirono . ux.
Itola di Santa Maria delle Graile , ean-^f;‘or '* antica di quell» Città, fi.

#Va rie signorie alle quali. Verena frrfog.

Ù getta . in. nr.
pSotio Ottone prlmq fi regolava a forma

V? di Repubblica, ixg.

^All’ora fi principiò a compilarne lo Sta»

M tuto. fi.

Lega Lombarda , • Compagnia Verone*

e an-
' tlcamente detta della Cavina. at».

La fua origine , e la fua (torta . ii.

Itola di San Clemente, ijo.
Itola di San Spirito, fi.

Itola di Sant* falena, o Santa Lena. fi.

La Ccriofa . l|l.

Itola di San Giorgio Irt Alga . fi.

lfola di Sant’ Angelo della polvere , amvf fe . lai.

ticameme della Contorta . ii.

Itola di San Secondo, api.

Itola di S. Criftoforo della pace, ri,

Itola di San Mie bidè , ri.

ÀiSotto Ezzelino if goveroo diventa popo»"
lare . n«.

Gli Scaligeri dapo Ini ne godano II pria,

cipato cento venti fette anni . fi.

i VI-
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Visconti la rinunciano al Veneziani . ik M quella Tetra. V. ai.

Oliando quelli dualmente l 'ottengano. ik.'^Viriilia . luogo de’fuoi natali. L loj.

Suo governo lotto la Repubblica, ik. rfViJJtmiai , Maglflrato pel traffico a Ve»

li.*

5'Diverte lue magìftraturt

La Cala de* Mercatanti .

Le Scuole pubbliche , ed U Collegio mL
lltare . il-

11 Clero Vcronefe . ik,

La popolailone . ik.

Pud.- Ita e Vicari! della. Pro» loda . nò.

« nella . 11. 119.

1 Ven. alani tenevano un Virdocnluo in
Ferrara . i?6.

.
Viltrko

, e fuol antichi nomi. IV. i«*.

fi Notale (loriche e antiche della Cltth di

y, Viterbo, idi. t«j.

*3 Defcritione dello (lato fuo moderno . I6r.
1 .. r. l. .4

MI \

Defcrtaione del famolo. ligodl Garda, ih.it Le Acque Cale. ik.

Vifcovi lei dato Veneto , e loro clc-f^l prodotti del iuo territorio.

aione „I. io. |t. uVititi Re dell* balla • I. ai.

Vtfptro 'Villano. V. ad. k. ivi. k. TjFì lega col Re Franchi . ik.

Vifuvia e lue notiate . V. 5. ». WDà tartaglia a Beli fario. >4<

I Ciceroni , chi Piano cosi detti, ik. M Alfedia Roma . i».

Notiate dfiche « (loriche delle fue eru-v.Fi tregua con Bellfarlo .ik.

aloni.».
“

Ugo i coronato Re dell’Italia . I. 51

Fa guerra ai Saradnl . ik.

ik.

eli Vittorio Amedeo Duca di Savoia . 9*.
5

’’ E’ IL primo che ufaffe il titolo d’Alteaas
Reale . ik.

$Muore~ln Coftanrlnopoll . ik.

% Vittorio Amedeo quando direnato Re di
M Sardegna . I. j>._

Fa L;6» con Papa Giovanni decimo *” 1

per qual line . ik.

Congiura contro Ugo . 51.

Suol, (tratagemi per liberartene . ik.
.
y Suol dilfaporl col Venealani pel regnodt

Suo credito e autorità indi acquattata . i»,'J Cipro. /»„

Dichiara fuo Collega e Re Lourio fuo vt Egli muore . ik.

figliuolo J|. ^Vittorio Amedeo fecondo
. 99.

Occupa Roma , e contrae notte Incc&uo* vProlbifce la rcllglon Protcfianta negli

fe con M trulla . Ik.
'

j
Sua fuga difjnorata . ik. G
Riprende in vano l’afledio di Roma.jif
Suol via) e fua morte . ik. ,

Via Cmfm . IV. 7 g L.V. U. V
Vi:intima , e fue carte, il 1{9. f
Collii urlone della provincia , e fuol pro->

’ dotti . ik.

Acque minerali df Recoaro. ik.

Suol monti , e fuol fiumi principali

la

Stari fooi . ik.

La proibitone fu rlvocata nell' 'alleanza.

contratta col Franccfi . 9I.

Sue divelle vicende ik.

E' dichiarato generalllfimo dell* armi di
1 Francia, e Spagna . ik.

1Gelohe Ind I Infarto . Ik.

ilDal FranccG gli vengono tolti I mag-
ri glori fuol Stati . il.-

l4o.J}RI(lablUtovl , In vano aflcdla Tolone. f».

Che cofa comprendati in quello territo-v Ottiene 11 Monferrato, ed altre Signorie.99.
rio» e la fua popolazione, ik.

J*
Differenze del poffelTo fatto delta Sicilia.!».

Antica fiariz del paefe . ik.

Sua antica c moderna eden (ione. ik. _
I fuol. antichi dominatori. 141. vEgll muore, ik.

Fu la feconda provincia In terra ferma»! Vittorio Amedeo terzo- ik.

venutz In potere del Veneziani . ik. GtUmki’to primo dalle bianche mani. Coi»
Deferitone celia Città di Vietate. 141. M te di Savoia - I. *4.

, ,
hci l’vnvnw iouv unto

W Riforma le leggi del Regno , e rltiun-

^ eia la corona al fuo figliuolo . ik.

3
Sua facce flione . ih.

Umberto feconda , detto II Rinforzato.(4.
I fuoi ponti ik.

Le fabbriche, e gli ornamenti, ik.

La Cattedrale con altre Cblefe ragguar.ji Umberto terzo. |s
devoti 141 - v V nitri devallaoo l’ Italia . I. p.

Le fue (bade . ik.. jLFelp» , morbo del fcmlnatl nella Tu-
li faroofo Arco d’ordine Corintio, ik. f? fcana.. IV. (0 ».

Storia amica della Città, i*. MVoUrrra, Comprendane e notizie dique*
Si dà ai Veneziani nel principio del quin-u (lo Vicariato. V. sa.

diceCnio feco'o . 144. 5j Deferitone della Città SI*

Governo della Città . ik.< fflx mura fue antiche loro grandezza c re*

La fua. celebre Libreria . 145. y Uqule . ik .

La fua antica Univerfità « i». y Vecchia Ubala della Città, fi.

II fon ampio . traffico . ik. ri Varie Signorie delie qaall porrà II glo-

Marrai di Coflofa . 144. ó go.. W S 5.

Vico di Felda , fuo fito, e antichi doml-atSltuationc della Città. Jf.
natoci . IV. 14j. », Wjj Fortezza, e le prigioni, 0»

Vi.co Pifano, notizie doriche antiche dipi Fabbriche, fiere . >».

4 La
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La Dlocefi del Vetcovo . 5S. ^Sorgente d'acqua dolce . ih.
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del Re Porfenna

,

V. 9f

a R ertone, V. 4 1

di Paflfigna»o
, IV.

$

a Ripoli, IV.54 b.

148 b.
fa

della Rogna, V.
di Savino , V. * 1 fa 6 1

Tedalda.lV.93 b.n di Rofellc , V.9»

j a Vigeliino , IV. de’Tigmjli ,V.

BAcardo, I. *7;

ì Bacchigliene, II. 5

’Bacheluzze, V. 174 b.

) Baciucaro , ap. 75

)
Raciucheto , ap. 76

\ Badia , II. «80 IV,

b. V. 5 *

'Badia di Morrona

37

V. ff

4-

Si b.

fBadicorte, IV. 8 o b.

f
Baglio, V. 8* b.

^ Bagnacavallo , IV. 6 i

Bagnaia, IV. 1 S{

Bagnata, V.94. b. ap.S
1

Bagnarea , IV. 145.15* ^

[Bagjietto di Vicafcio

V. *9

Ì 9
' aVignoni, V. 8 *

>—— degli Uomini, V.

3 9

^Bagolino, II. 101

. Bagorara , V. 9 4 b.

^Baia
, V. 5* b. .

f Baldaria , 11 . >38

iBalagna, I. *9*

Bf
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Balenilo, I. 145

£alia di Agirà-, III. itfi

—— d’Aldcbimo, III.

iti
—— di Mezzo , III.

tft— diOros, III. iSo

Balntum regium , TV
i Si

Barabiaco, I.

Barabò, II. i$*

Baragazza , IV. 53

Baranzone , I. »>j

Barbarie, I- *98

Barbana, III. 15*

Barbara , IV. 1

1

9

Barbaran , II. 14 s

Barbaregina, V. 5

Barbaromonce , I S.

Barberino, IV. 6«, b.

Barberino dì Mugello

,

IV. 117 b.

di Valdelfa , IV.

Mf b. 147 b.

Barbifano , IH. 3

*

Barca, V. 88 b.

Barcellonetra , I. >S 3

Barco, II. 99- IV. taf b.

Barco Reale, IV.10gb.

Bardatone , IV. «o8 b.

Bardi , I. **1

Bardinetto, I. 145

Bardinezza, I. 174

Bardo, I. 147

Bardenache, I. J34

Baretali , I. a 96

Barga , IV. 1

1

6 b.

Bari , V. 9S- b. 104 b-

Baiigazzo, I. 138

Barille , V. 8 « b.

Barium , V. 104 b.

Barletta , V. 79 b. V.

taS b.

Barone , III. 104. IV.

lai b.

Barozzo, II. 158

Barrafranca , V. « 7 » b.

Barrìum , V. 104 b.

Barulum
, V. 1 06 b.

Bartbelemi
, 1. >31

N D ! C t
jiS. Bartolomeo, lì. I,. «Belici , ili. 17*
L ita. 1S8. IV. »7 b- KBellenoci , V. 104 i.
[ fiarze , III. j* ^Bellombba, II. 188
(Bafati , IV. »*8. b.« Bellofguardo , IV. 48^
l

**?"*• nBellunefe.Il. 17.III.J*
(Balchi , IV- 1 J3 (? Belluno, HI. <fo

Baierò, I. 154 ftBeHunum , III. io
J Bafilicata , V. 7 9 b.

a
>
Ballauelkr ,11. 1 j t. IV.

i(?4

BaHaneto , in. 34
Ballano , Hi. 3 7. IV.

i<s
- BaJJanum , IH. 37
SBaliia, ap. 18

Ì

Batignano, V. 90
Baucina, V. 14 9 b.

Bavulo, V. 157

( Baxanum , ili. *7

;v
B E

UarddeBeauford ,

ap. *

,
Beau fori , I. 1 oi

,S. Maxime di Beau-

fort, ap. ti

’Bebbe, lì. 196

Bebbio, HI. itf*

'Bebienfes. II. 19Ì

Bedefco, II. 71

igedizzole , II. io;

,

Belbo , I. 117

gelcattro, V. 91 b.

[jflcajirum , V. 9 * b.
1

Belenrie . I. uà
Belfoute, IV. 131. 73 b.

Belane, V. 7* ap-

Ti

Belmonte. V. 8 j b.

Sena , I. <44

Bendola, I. ij*

Bène I. 144
Benedello, I. ^39
S. Benedetto I. 145

>04
, .

S. Benedetto in Alpe ,

IV. 101 b.

Benevento , IV. i8j.

188

&Benevtriiùm , IV. 18 6

Berbtnno, II. 7S
Berbieitò , III. tot

Bercenegla, III. 158
Bercetro, ap. 11

Bergamafca , II. X7. tf
Bergamo, II. 6 7

Bergiartò, IV. 144

Bergomum II. 67

Berici, II. M*
Berignone, V. St

S. Bernard, I. >80

S- Bernardino, II. «*
Berfello, I. *44
Beveria, I. *03

Beri inoro , IV. 78.

Befca , III. 185

Berca vecchia , III. » 8 j

Betigra , IV. 1 ii b.

Pettina , HI. ioj

Berrola , ap. 1 *

Belgrado, *>•*>> W gettona , ,v ff#
;BelJa > Y' *8? b- «Bevagno, IV. «51
Bel,ce > V. «7 b. ViBeviero, V. 1 6} b.

Beiice il Deliro , V.> Bcvi | f IJ0
l **-*'. ^Bevilacqua, II.

il Siniltro ,

i3* b. jf B I

; Bella Ferenza , V.

1
Belante , V. 1». b. gDj-drate, I. .8.
,G'l palio, V. 158 b. £}$' Biagio a rallignano,
Bellavifla, IV. 139 b.ft jy.

Blan-
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Bianca vilia , V. 15 » b.fi MBoncadelIe ,
II. 8*

Bianco , I. *77. V. 95 b.
fi

B L «Bondcno, IV. 97
Biancon di Pove, III.U'D uBondicon, I. (

V*
(

® :DLandeuona
, ap. 9 nBonifazio, I. 504

Bibbiena , IV. 95 b. vrBIandulio, ap. 93 {?>:. Bonifacio, II. *3*

Bibbona, V. ss. 6 7 »S. Blalii, V. 149 b. frBonne, I. *‘oj

Bibiam», ap. >4 ÀJBlatta; III. 135 $La Bonne Ville. I. i«j

Bicoca, I; *87
fi

blaudona

,

III. 199 fi
Bononia , IV. 4»

Bidorno. III. 143 ; Vi Bleutina , V. 1» «Bon piliferi , V. «4? b.

BieJa, IV. * 9
j fi

ttBon|®rto, ap. 1*

Biella , I. *49 ap. * 71 B O HBons, I. io>

BieixtJo, II. i»s •ff . ri Bonzanini , II. 13*

Bienrlna , IV. 140. 4, «Bora, III. MS
T

V. a* ‘AJ-DOa, III. in &Eorbicf, !• i«7

Bieftro, I. 145 «Boara, II. *99 #Bordighera, I. *79
Bifara di Licara , V.RBoarno, II. 1 13 .'R Bordonaro, V. 15* bt

*49 b. UBrfcbio , I. *93. iV/jjBorello, V. *58 b.

Bigoiin , II. J59 M 100 ap. 6 UBoretto, ap. 14

Bigorno, I. *97 Bobbium
, I. 193. IV. ìVBorghefona, II. *3*

Bina, I. 198 w 100 WBorghetto, I- ne. *79
Bin4 ad Bacenas

,
I.^Bobi , I. 119 fi ‘II. 1*9

*88
fi

Bcbianum , V. tu b. «Borgo , ap. t3

Binafco , I. *88 fi Bobium , ap. 6. z? Borgo S. Ambrofio , V-
Bìnafcum , I- 188 HBobovifchie , IH. n;

fi 65 b.

Biois , III. 5» .
fi Boccalione , II. 71 fi

S. Andrea V. £5 b.

Bionde di Porcile, II. ffBoccafoIo, I. *40
fi

S. Angelo in To-
mi (ri

Bocchedi Goro, II. *94^ dice, V. 95 b.

Birona , V. «49 b.
fi

Boccl’egiano
, V. 77. 78 W S. Antonio II. 67

Bi&ccia, V. 78 b. «Bocchetta, I. *75 ‘fri S. Apollinare, V.
Bifaccio, V. 78 b. lUfBocchianico , V.**7 b.fi ab.
Blfacquino, V. *49 b. tyKocc'tignano, ap. 93 fi

a Baggiano, IV.
Bifatello, IV. 69 vtBogliafco, I- '*7*

fi
138 b.

Bifato , 'II. 14 s cfBoglio, I. 150 U —— Calabriro,V.7? b.

Bilccglia, V. ios b. wBogna, I. i 5 i fi
—“ Canale, II. i 7

Bifentina , IV. itfo ^yBognano, I. 30»
.fi
— Capofele, V. 7} b.

Bifenzio, IV. ** b. «Bojana, III. 171 fi S. Caterina,II. Si
Biferno, V. 99 tjBoiano, V. Mi b.

fi
'Cerbario, V. Ss b.

Bifignano, V. 8 s b. fi.boianum

,

V. in b. fi
—— S- Elia, ’V.Ssb.

BìlVgnanum
, V. 89 b. vi Bel

, IH. **7
fi

d’Empoli Vecchia,

Bipniatium , V. 89 v< Bolgari , V. 9 l vL IV. 14} b.

Biflio, I. *4s (/Bdgheri, V. 99 . 98 jfa— Forte, I. *04

Biteflum, V. 104 b. ^Bologna, IV. 4*. 139# Franco , I. n 9 .

Bitetto, V. 104 b. ^Bolognefe
, IV. 40 fi *90

Ritorno, V. 104 b. «Bolognola, IV. io! b.fi S. Giorgio, 1. 101

Bitantum , V. 104 b. «Eolfena, I. X. IV. ’* 9 i % V. 6 s b.

Biturgia , IV. 91 b. ^Bolzone, II. 93 U—— Si. Leouardo , II.

Bizigni, V. 97 b. "’Bomarzo, IV. *9 i
fi

9 7

M Bonacorfo , V. 1 j t b.fi
' - a S- Lorenzo , IV.

i?Ronaife, I. 78 fi
67 b.

fi
Bonafcola , I. *7j tfBorgomanero, I. » 9o
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Borgo nuovo, ap. Li #Bourget, I. 79- «o*

Pace, ap. zs rjBouviii», I. «j i

Borgo Palazzo, 11 . 67 ^Boxava, ili. »»«

S. Pietro in fine.SBozio, 1 . joo

V. «j b. «Bozzolaio}, 1 - «45

——» Pignatario . V. Bozzolo

,

I. »»s

, li b. ff

Pignolo , II. l_z U B R
S. Sepolcro, 1V.#T3

9

1

b' fi
ORa , I. «il

— S. Fornaio . II. S 7 Bracciano , 1 . *• IV.

— Valle fredda , V.U «i_2

£5 b. n Braccio di Montone,

di Val di Taro , 4? IV. jol

I. m KBracbia, III. j«s.— S. Vettore ,
V.$Braichi, III. Lli

li i. ilraida , I. ni
V illcma, V. 1 8

7

b.V) Bramant , l- ««4

Borroida , I. «j_z v Brana , IV. >o* b.

Botinola, V. 187 L ^ Brancaleone , V. g6 b.

Boizoamorzano, I.jn «Brando, I. 294

Boia, I. 122 • 4? Beandola , ap. >0

Bolcherto , V. lSJ b. ftBrattia, 111 . m
Boico I. «,9 >jBrazza , III- *«5

delCanlejo, II. g^Breda Maggia , II. 99

- a Frati ,IV.l4 b.jì, Gambata ,
II. 99

di Migliarino ,n Brembana , II. 7S

$ Brolio , IV. m b.

fi
Brondolo , II. 19 1. >of

" Conca di Brondo-

lo , II. * o *

fBronia, IV. m b.

( Bronni , ap. 1

? Bronte , V. Li* b.

(Brovida, I. «45

5 Brugnato . I. 174
\Brugnatum , I. » 74
LBrugnera, III. io6

IBrugnetto, I. *71 .

I Bruna , V. tl

ì Brunduftum , V. 1 oa 6.

7 Brunetto, I- «»S

j»Brulantina Ferrarefe, II.

Li*
L Brufegana ,

II. ni
iBruiii, f, «s

FBruzii , I. «i

f Bruzzano , V. 94 b.

? Bryjacia , V. *1 b

V. i*— d"J MonteIIo,II. S

- —
» S. Romano , IV.

«4 < b.

Roteili , IV. 20 b.

Botinone , I. 4

hot unto , V. 104 b.

Botrighe ,
II. ili

[

Brembilla , II- zi
'Brembo, II. s. zi
jiBreme, I. »«o

iBreudoia, II. Li2

5
Breno , lì. im
.Brenta, II- 5. «54
(Brenzon, II. i }6

[Breonkt, II. ut
Botro di Campi Saffo, wBrelcia, li. Li

V. 12 /jBrefciana, II. »2. *i

di Giuncetto, IV. oBreffelio , I. 144

1 19 b.

Bottajano, II. 4 »

Botte, IV. i«*

Bottenigo, II. >}9
Bottino , IV. ip b.

Bava, V. sa b*

bouj , V. £i b.

Bovegno , li.

Bovianum , V. m i.

Bovino , V- 109 b.

Bouinum
,
V. 109 b.

Sovoi 011 , II. Li*

Breviucqaa, ili. « 9 *

Briga , V. «jJJ b.

Brinditi , V. lou b

Brioni , III. 15

Briqueras, I. 129

Bringuela, IV. zi
Brirtonoro, IV. zi
Brixellum, I. 244
Brixia , II. 89

(

S. Bòzzi , III. 1 s 7

Brocco, I. ni
4? Broglio, I. Lii

Bi

b U

ÌUa, III. «ti
'

Bubauo , ap. 4z
[Babbiana, I. 129

) Bubui

,

III. **1

> Buca della vena, IV..

14 b.

L Bucheri, V. 130 b.

t Bacine , IV. ?«. h. 7*

.Badoa, III. 24$
rBudrio, IV. 51

ZBudua , III. »4S
/Bufalo , V. l*Z b.

9 Buffolè , III. LS

jBugella, I. «49

VBuger , f. 107

* Baggiano, IV. «j S. b-

? « 42„ b- LI* b*

< Buggie , III. «12
? Bugiardo, V. gt b.

7 Buon Convento, V. 8*

, S. Buòno , ap. *_“2

( Buoa folazzo , IV. S» b.

Durano , II. «Ò
? Bure , IV. ini b.

?Burzio, V. «49 b.

Bur»
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Sui-gone , I. 13 9 SCajada, III. 5» $Calfofco, III. 33
Burmula, V. 187 b. nCajanum , JV. 107 te Calice , IV. 11» b.

Buronzo, I. 14? MCajazzo, V. tfo b. flCalida aqua , V 19

Bufana, I. *44 uCajeta, V. 66 b. ;? Calida aquuU, V. a*
Bufca, I. 143 li -ajro, I. 145- «fo nCalinula, V. 6 1

Bufcémi , V. 170 b. «Cala, V. 149 b. Callipolii

,

V. 98 b.

Bulco, ili. «5 «Calabrelì, I. iS 'kCqllium , IV. 10 6
Bufemo , V. 74 b. $ Calabria , V. 58 b. «Culocampo , III. J75
Bufnengo, I. 15» S Calabria Alta . V. 89 i.teCaltabelIota , V.14 9 b.

Bufolo, li. 13 1 te Baffa . V. 84 b. «Caltajiroue, V. Hxb.

Bufferò, I. ni. II. 130 U Citeriore,V. 84 ftCaltanilfeta, V. 14$ b.

Buffolengo, II. 118 Là» 6- jiCaltavuturD, V. 149 b.

BufToliua, III. zio y.
—— diQ.ià, V. 84 b. « C.lvaua, IV. 60 b.Ss

Puttana, III. 145 « Ulteriore, V.89 b. «Calvarufo
, V. 13* b-

Butbrotum , III. 167 «Cala S. Maria , V.« Cai vello, V. *3 b.

Bufi, V. 13. «4 S ‘90 b Scalvi, I. 199. IV. r$7.

Butimfrhiza , III. 107 teCalamecca, IV. tnb.K V. fi b.

Butrighe, II. «88 MCalamici, III. 17S «Calvifano, IL
Butrintò, III. 16 7 U Calamita , IV. 178 teCalviti, V. 8 6 b.

Buttai ,
III. »4s RCalamonaci , V. *4ji.u Caivoli, IV. 9 9 b.

Puxetum, I. m ffCalari, I. itf* « Calzalunga , V. ff
«Calafciabetta ,V. tiibM Calzo, I. «98

C A «Calatabiano, V. 14,8 ^.«Camaiore,1.311.IV, kit

G SCalatatimi , V. 148. 6. SCamarano
,
IV. 119

Abianca, II. 101 te «4» teCamarora, V. 7* h.

Caca, III. »7? * teCalotta , V. 60 b. teCamaftra, V. 149 b.

Cacavero, II- m U Calatia Sticromtm , V. jl Camatta , I. 139
Caccamo, V. 14 9 b. h » 61 b. yLcambcriacum , I. iti
Cacchiano, IV. 134 £.« Calatigirone, V. «<* b. « Camberìum, I. 108
Caccia, I. * 9 t «Calca, I. 49 WCamboli, IV. 99 b.

Caccuri, V. 87 b. te Calcaferro , IV. «33 b. teCambur , III. >44
Cà di Campagna, U.gtCalci, V. >9 OCamelo, II. «94

11* teCalciana, IV. 103 b. teCamera, I. nj
Cadignano, I. I40 uCalcinaia, V. 31 te Camerino, IV. ijd
Cadorino, II. >7- III- u Calcinate , II. 7» r

C

merinumLemincorum,
*966 . 1 7 « -Calcinato , II. 97 TL ap. ».

Care, IV. 1 67. 15 é.teCalcione, [V. 8$ b. 'dCamert , IV. f$ b.

Cafaggiuolo , IV. ftf.teCaldaccoli , V. 6. 10 V? Camilltmajui

,

ap. 6
b 6 7 te Caldana , V. 93 #Cami(an, II. 147

Caferoniatium

,

I. 140 «Caldane , IV. «li. V teCamifano, II. f 4. 14»
Cafdrro, II. «or u 8*. 97 . UCamifcia , III. *78

Cà del Ferro, II. « 3 1 li Calderola , IV. 13 « «Cammarata, V. 149 b.

<«— della Fura ,
II.«Cale, III. «o». IV.iaf v? Cammari , V. «58 b.

131 «Calcno, V. <1 b. te-Camoglio , L 17»
Cagli, IV. io* « Calenfano , I. 199 teCamoiano, V. 3* ,
Cagliari, I. 1S8 ^Caleppio, II. 74 teCamonica, II. aaa
Cagnan, I. • MCaleri, II. 194 te Campagna, V. 7 1 b.

Cà della Riva, 1. 13 8 2 Calti , V. fi b. ' y—, di Montecchiaro,
di Tinatdi , ìl.TvCaltftano, ap. 11. « II. 97

' j « Calura ,
V. 87 «Canpagnatto,. IV. «fj

L Car»
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Campagna di Roma , # Campomtuto , I. no ^ Canne , V. 79 b. iaV.

IV. ij ri Campo S- Piero, IJ. *4»

Campagnatico , V. >i. uCampora , IV
r
. 53.

Campagna di Verona ,u Camporeggiano
, I. *4»

II. 119 «Camporena, V. 58

Campagnola . II. 44.W Camporotondo , V.

ap. * s u7 * j 8

Campaldino , IV. 9 s .£.» Camporfevoli , V. 83

it>7

Canneto, V. 44
Cannicati , V. i.

Canaio
, ap. 15

Canofa.V. 107 è.

Canpetrofo, V. 514

Canpo , ap- 7 j

Campalto, II. *38 ^Campo Santo , ap. «8 «Canfeglio
, IH. 5,

Campolelri, IV. 78. b. >jCamalupo , ap. sjCampana ,
^ . 03 £.m C— .., ... . - , «p.

Campania , 'I. i 4 ^jCamugliano, V. 3». 3 4 Cantare, V. n;. b. 1 50
Camura

, III. *89 u Cantoni,IV.43 . Lap.14
Cana , V. 9 1

Cimpania, V. ?3 b.

Felix, I. 15 V
41. b- 4* b.

Campano, IV. 157

CampedeUo , II. m<
III. 4 o

Campcgiae, ap. >4

Campeio, ap. 47

Campi ,
IV. 49 b.

Campi ano, I. 19 f

Campidoglio , IV. i 4

Campi Elifi , V. j 3 b.

Campiglia , IV. 77 F.

Campiglion , 1 . 1 19

Campione, II. ai*
Campimontium , 1 . 104

Campiello, IV. (
Campii, V. 1*1 b.

Camplum , V. 1*1 b

Campo, 1 . >8j. IV. 180
—— Bado, V. iti b.

Campobello, V. 149 b.

Campobello di Licata

V. a 4j b.

Campo del DiaToIo ap.

CaniUno, IV. no
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Garlenda, I. 145 «Genova, I. tj£. >£9 «GigWc , I- «£«
‘ Gi'
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Giglio, v. 99 y

Gilibeo, V. ij8 b.' J

S. Gianni Bar riila, IV. I

j8 b. V. tot I

S. G i nello , IV. i j i f
Ginellre, IV. tot b.

S. Gingolfo, I. «9» &
S. Gingulfi oppidum

I. io» >
' Ginigliana , V. j» b. X
Ginola , V. io i b. I
Gioja , V. 94. 104 b.'f

Giojufa , V 1 s li b. ?
S. Giorgio , I. tis.lf

*44 (J

II. 11*. ijj. III.

^

104. »}o. 175. 174.I
IV. $} V. J 7 . #4
ap. 4 7 T

in Alga, II. »J<4— Maggiore , II. » » S i

IV. 4 j b. i

S. Giovanni, I. »j*.A
* ? j III. '140. 1 7* • 7

»7< IV. 174 i*o 741
b. V. j 4 . 95 £. 144

1

• Bianco , II. 7 6 T— in Fiore , V. 8 7 b. y—— di Moriana , I.o

-‘si

di Palermo , V.Jj

1 5 * b. V
•— in Perfetto, IV. h

S» v
la Punta, V.158 bM

. . di Vuldarno, IV.fi

7 J b. 6
-a—— alla Véna , V. » 5 Aj

Giove, IV. ijì

Giovellina, I. joo t]

Giovenatzo , V'. 105 b. <1

Girarardo
, V. nj b- fi

S. Girefe, I. j 1 » (i

Girgenti, V. 1 4 j £. ap. X
io 9 V

Giieri , III. 1 7jr u

GijJ'u , III. ijo ij

Giudccca , II. >17 y
Giuliana, V. 14 9 b. fi

S> Giuliano, ap. » • $

O G R A F I

Giuliano de’ Salviati ,

• IV. m
Giulia Nuova, V.m b.

Giulio , III. 71

Giumeglio , IV
r
. 108.

115 b.

Giuncaceo , V. yj
Giuliani , I. *98

Giuftagnana , IV. 118

b. iji

Giuftagnano , IV. ij'i b.

S. Giuftma, III. $1

S. Giuliino, IV. 140

S. Giulio, IV'. Hi

1 gl/
H/Es Gla<fieres , ì. '77

1

,0 *

Giani

1

, IV. *1 b.

jGUuta, 111 . *jy

» G N

1

(jNoeca , II. 144
Gnocori, Ili. ilo

• ^JOa , I. i7j

Godego, II. »5j

S- Godenzio, IV. 7» b.

Godiafco, ap. 4

Godrano, V. 14 9 b. •

Goggia, II. 77

Gogna, I. 174 (

Goito, I. »o{ <

'Golefano , V. ij* b. <

Golfo della Spezia, I.

» 7 |

di Venezia , III.

I 4 j

Golga Nera , I. 4

Gol io, I. 187

Golii , III. 188

Goto , 1 . 187

Condenti, IV. ioj b.

Gonzaga, I. >04

Gorgni Grad, III. 14?

Gorgo caldo 1

, V. 148 b-

c ò., 'it*

% Gorgona , V. m
fi Goro, II. 190. 144 IV.

fi Sl

& Bocche di Goro , li.

fi
‘>4

fi
Po di Goro, II. 190

jfSacea di Goro, II. 144
SGorfegne, I. 145

JjGofteierigo, 11. 95
fi Governoìo , 1 . 104
uGuzzile, IV. t}% b.

fi
G R

^(j’Radara , IV. ..j

$
ap. 45

fi Grado , II. 140
«Gragnano, V. 74 b.

yJrragnartum , V. 74 b.

nGragnoita, I. >50
J? Grana, -

1. 117

<? Granducale, IV. 98 b.

tfGran Micbiele , V.
fi 170 b.

fi Graniti , V. 1 j % b.

u Granfallo u’ Italia, V.

fi
n$ b.

fi
Gradano, V. 1 } b.

1(Grafia»a ^Aqua, l.:i»y

$ Gratteri , V. 1 j* b,

fiGravedo, !. 141

R Gravida, V. ioj b.

U) Gravina , II. ioj b.

1|

* Gr*vifc* rivirai , IV.

i 4o

Gravifei novi , IV. i4$

Grazia, 11 . »»>

Graznada , III. »?

9

Giteci», IV. 157

Greccio app. 9}

S. Gregorio , 11 . *}*.

, 5 * 1U. 5 * V. 7 J

' b. M*
del Gibifa , V.
"158 b.

Greffa , IV. 44 b.

Greve , IV. 1 5 j . 1 s 4 b.

, Grezzana , IL 154

jGrezzano, ap. j»
iG tignano, l\

r
. *54 b.

Gril-
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Grillanti* , V. %S

Grilignana , 111 . «5 S

Gronda, V. 4}

Groppo ,
1 . aj

*

Gropoli.lV. m. iij 4.

Grofieto, V. 7». 1 7

Grotta del Cane , V.

49 b.

Grotta o
Orecchia di Dionifio ,

V. t($ b.

——
« Dragona» , V.

J 5 4.

delle Fate
, JV.

IIJ è.— Ferrata, IV- J5

Grottaglie, V. >o« b.

Grotta diPufilippo, V.
48 b.

—— della Sibilla , V.

14» b.— della Sibilla Cu-
mana , V. j 1 b.

Grotte di Catullo, 11 .

118

— f di S. Giovanni ,

V. 1 SS b.

Latomie,Y-iStf b.

,—. di Lorabbato , V.

187 b.

-— di S. Paolo , V.

187 b.—
> di Pelope,V.r 4 f4 .— Tagliete.V.iatf 4 .

Grotti, V. 149,4.
Grotto, HI. 7»

erottala , V. tj b.

Grottomare, ap.*¥4

Grumcllo del Piano ,

11. 7

1

LUmana, IV. nf

indice
Allerta, V. ijj b,y>H:fpìtate

,

IV. SS 4.

Goardiagrelle , ap- 1 o 7 Jj Hofpitalet , I. i*a
Guardi Ita Ila , ap. 14 U Hofpitetlum , 1 . 15»

Guardiitallo , V. SS. 6 iu.HoJliUa , I. 104
Guadali* , I. ìij. ap. <1

*4 <<? K U
Guaito d’ Ammone , V.a TT

1 1 s b, ih XXL
Guaftum oAmmonium ,J

V.' « t j b. U H r
Gubbio, IV. ito |tt
Guda , 111 . Ss v, XX Tirimiun, V. 99 4.

Guidomandri , V. 1 ; 8 b.tf Hypìa ,
V. 1 1 7 b.

Guiicardo, 111 . HHyria, 111 . >91
Gufciana, IV. 14 1 b. tt

Gtiiola, 11 . 117 U J A
GuiTagno, 11 . 9» <( ¥

tiJ Aci Aquileja, V. 1 jj 4.

H A vi Jader, III. i.tf

Jadera, IH. 197
Alito, V. 1*7 4 .

<p
patirà , HI. 197

Han ,
III: too WJambcccari, V. 170 4.

Hautecombe, 1 . io; P Janua , 1 . i«9

U J.tpìàia , IH. ijo
H E uJaPyg'a» V* 9 * 4.

H V1 Jatizzo, V. 111 b.

Elvij Ktcrrta , IV. 6? /avello , V. 8 j b.

117 QjAvennttm
, 1. 119,

Hepbaftia

,

V. 19» b. W Janna, 1 . 107
lltraclium , V. 54 4 . W
Herculaaeum ,V. sS.b. u, I C
Herma-i lnfula , I.ij'kT
Hcrmance, I. 101 XC4»*/<» , 1 . .49.

Hetruria , 1. ij. IV.

*1 4. d? I D

H I ’Ii

Gi
G U

ruà, 11. .97

Guadagnolo, IV. j 4

Gualdo, IV. 14.8

Gualtero, 1 . 144
Gualtieri, V. i;8 4.

Guardia , V. 78. 87.I

t.j 4. ap. 107 .

.Odiano , 1 . 159

H Uldice , IV. ioj 4.

Iera,V. 171 i74 4.uldro, 1 . 8 11 . iij

\llicefux, V. .74 4.

,

klieracium
, V. 94 4 . 4jf J E

Hipporegia
, 1. 11$ 5<Q

’Hi/pellum, IV. .49 $ ij. Jean, 1 . .19,

f Wjlonium , V. u.j 4. ^ Jefi , IV. 1.7

J/efolo, 111. «s

H. O J^jeffarà, UL us,

1

Hcoujlum, V. un 4.^
\lhrta , IV. .<}

' Horta tum , IV. . 4 j

fG
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Gilium , V'. s»

Jginium , V. ss

Iglefias, 1. i«S

lguvium ,
IV. li*

O. Ilarjo 11 . 13 s IV.

iSo

Illafi ,
11. 134 - ap. 3»

dolore d’Illjii, 11. «jtf

Proguo d' Mali , 11 .

1

j 4

I M

XlVIagna, 11- 75

Jmera, V. 1*7 b.

Imera, V. m4 b.

Seitcnuionale, V.

MS b.

Imola , IV. 74 , ap- s*

Imofchi ,
111. a**

Imo:a , 111. m
I N

iNcifa , IV. 77 b.

Indigeni, IV. 13 b.

Iniluftria, 1 . i*s

Ingino, IV. no
Jn/ula , V. j 1 b .

Jnful-* foli*, V. 173 b.

. Liparaorum , V.
1 73 b.

Vulcania

^

.* 73 A.

Infuia Herculìi ,
V.

« 71 *.

In:(ramina Proemia- 1

rum
,
V. di . b. 1

Jnteramna , IV. ijj
1

Ì
nteramnia , IV. 155

(

merarnnium
, IV. 155,

Interaqua , 1. 143

ìflui cajìrorum

,

IV. 1 4 5

j>
1 o

i S. Joìre , 1. 103

?Jolli, V. ilo b.

jljoppulo, V. MS b.

r
i Jovit Fanum , V. 7 * b.

ì I P

^ Xperia, V. 17S b.

?S. Ippolito , IV, *«4

(
ap.

5 I R

«La. ,P .

,

W [1 pini , I. ìg

fi
1 ?

fischia, IV. 1 ss V.

54 b-

Ì

lfeo, 1. 8 11. S>
Ifere, 1. 7

S

1 l'ernia, V. 1 1 1 A 1 1 3 £.

l/'emia ,
V. 113 i.

lineilo , V. 1 s* A
Ifola ,

1. 150 11. 71 111.

138 V. 7. s*— Beiforte, 111. 1*7

—— Bella , 1. ari
Coronata , 111. ini

—** Foflara, ap. 75

dei Frati Minori

,

11. i>

7

$ Groffa, 111. ioi
1

« del Lago d’Ifeo ,,

a **?
l

y, Lunga, 111. IO!

U Madre, 1 . 174

(f —— Maggiore , V.'

fi 1 5S b. <

$—- Morofini, III. t *7

(

y>—— Porcari zza,11. 1301

U Roffa, 1 . is* /

Ti—— di Sale, 111. »oiin— Santa, V. 174 b\
fi della Scala

,
11.1

fi **s 1

C O. 177
AJ—— di Siriano ,

11.

SL 1,7

E Mole di Cornino ,
V.

g *«» b.

I

W Cominotto , V.
« i8s A
fi di Diomede , V.

fi
Mi b.

• - Egadi, V. 171

Gol if , V. j 7 1 b*

del Gozo , V. 1 7

1

18 j b.

di Lipari , Y* 1 7 *

17}— Tremitane , V.
in b.

—— di Tremiti , V.
in b.

Ifolena d’ Ercole , IV.

1H3

Ifole Vulcanie,V . 171 b.

[lonzo, 111. nf
Iftia, V. si

Ifìria ,
1. 1

5

Illria , 1. 303 11. 17

* 111. 1 18

ulftro

,

111. 13*

fi 1 T

filTaca, 111. 18 8

fi
Itala, V. 158 b.

«Itali* , 1. 4

U Inferiore ,
1- 1

9

n —— di Mezzo, 1. is

fi Supcriore, 1. i>.

fi

filtri, V. 44 £.

« Itulanium , IV. 181

Fantflri: , IV.

r .*3

?— Ftdentia , 1 . *1»

ap. 13

\julium , V. ss A-

^

— Carnicurri , 111 . 71

[S. , I. 171

\?ufiirwpolis

,

111. 13 j

M Jvrca

,
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Jvrca, 1. t a 5

Averno, V. 5 » b.,

Juvtrucia

,

V. «05 b-jy de’ Bagni
,

IV.

Juvtnacium , V. i o j b.fl ì 6

juventini, IV. i <?s l*“” di Badano , IV.

% -
,6f

fi— di Bientina , V.

f? **

fi
—— di BoIPena , IV.

X> Ho

1 Z

[zanot 11. s*

K L —— Cbalichiopulo, 111

—— di Caftiglione , V
r
.

*<
" " di Caftiglioni del-

la Pcfcaia , V.
5»

di Como ,1. «74

di S- Croce , 111.

5*

di Finsan , li. «so
— di Fucecchio , IV.

i}£ b.—— di Garda , 11. 5.

^
t

-- di Corrida , V.
« s$ b.— di Gufciana , IV.

ijf b-

—— di Idru , 11. s

d’Ifeo, 11. 5— Lapicino
,

111. $»

- Lucrino, V. 51 b.

Fuciniti, V.n 8 b.V^ di Lucano ,
1. « 74

Prilii, V. 5* U di Maciuccoli

Sabatinui , IV. iL V. 10

167 «— Massiore • *• *— Tbraftmenta , IV. f? «7J

I<0 tf di Mezzo, 1. *00

1
Valdcmonii , IV. O de’Morti, V. 5 j b.

1(4 Lagoni , IV. 115— Vulfinicnfit ,
IV. U—- di Calici Nuovo,

«tfo lk V. Ij

Laghetto, 11. «4« fjd ago Nigro, V. 84 £.

*— Bernardo ,
Vr. 8if?Lagoni di Monte Ccr-

$0 $ boli ,
V. s«

Lagna, IV. 11 S b. ìklago di Pajuolo,!. 100
. rr M »• « 1

ÌC. Era , 111. «7*

Xerka, 111. 101

Kettoli, 111. 140

K L

Klìh , III. 207

K N

Km. ,
in. >o$

L A

Ì-j^bellum

,

V. io b.

Labro, V. 45

S- Lacandro , V. « 1 « b.

Lacon, I. 169

Lacus Benjcui , 11. 5*— Cirriinius, IV. «tfo

Peroni*, 1. *40

Lagno d’ Agnano

4 9 b.

Lago, 1. 140— d’Alleghe ,
111. 5 1 f?

>. 0, lago cii

, V.^J, di Perizia , IV.

«40

di Pieràroda ,111.

«*f

di Roncijiic-.t ,

IV. Ko
Lagofanto

, 1. «j s

Lago Scafiamolo , 1V-.

« « S b.

Scarlino, V. ts

— ... di Sedo, V. u— di Sopra, l. io*
di Sotto, I. « j»—— di Valdemcnio ,

IV. «S4

di Vico, IV. «tfo

Laguna , IV. 99 b.

- di Marano , Ili.

• »4

Laiatico , V. 40

Laino , V. 84 b.

Lallio , 11. 7«

Lama ,
ap. u

Lambro, 1. 6. 174

Lamezia, V. 50 b.

Lamon , 111. j 1

Lampedufa , V. «71.

«75 b.

Lami'crecchiOjlV'.i 14 b.

lanciano, V. tij b.

Lanciolano.lV. 108 £.

Lanciolina, IV. 7 9 b.

Landi , 1. in
Langhe, 1. 144

Langhirano , ap. « r

Lanterna, IV. C9

Lantofca , I. 1 5 j

Lanuvium

,

IV. 1 4

Lanzo ,1. 115

Laquidonia , V. 79 b.

Larajano, V. 7

Lardano , IV. « 1 4. b.

V. j

Lardeiia , V. » s8. b.

Lari , V. ji

jiLarina , V. nj b.

filarino ,
V. «o9 b.

®Larintim, V. 10 9 « 1 3 b.

Sì Larotra , I. « « 4

Lafari , IV. «45

Lafcari, V. 14? b.

£ Lafnebourg , 1. 114

t* Ladra a Iigna ,-IV. 50 b.

$Ladua, HI. 147
Lat«-

Digitized by Google



G É
Luterà , IV. SJL b.

Lato ina, IV. 79. b.

Lati lana , HI. tu
Latium ?. » IV. » >• 40

'

Lavacchio, 1 . 13?
Lavagna , 1 . LZL
Lavane , -IV. £1 b.

Lavazzo, Ili. da
Lavello, V. ?o. fri b.

[

Lavenza, 1. ito

Lavinia, IV. j_l

Lavoli , ap. 7 t.

Laurento, ap. 91
Laurenzano , V. fj b.

Laureium IV. 1 1 *

Vcnetorum , 11 . 1 j 5

Lauria , V. *j b.

Laus Pompe ;a , K 1 9a
J

Lazio , I. 1 S

Lazife, 11 . t±i
Lazzaretto, li. 154
S. Lazterù , 11 . 1 si- 1 1

1

L E

LtCbonia

,

I. 17 »

Lecce, V. too b.

Lecco, I. 190. II. zi
Ledenizze, 111 . 141

Leder , 11 . 11S

Legnago, 11 . t}i

Legnaia , IV. ±9 b.

Leeoli , V. 12
JLenere , IH. 94. 114
Ltmniacum , 11. ijv

Lemuranum , V. b
Lcnciai , il. 160
Lcndinara, 11 . 199
LeDguei'gia , 1 . i_n
I.enno

, 11. 92
Lenza , 1 . &

S. Leo , V. 1 5 1 b.

S. Lee lino , 1V. 2I b.

Leonella , V. 1 1 9 b.

Leonforte , V. 170 b

Leonictm, 11 . 145
S. Leonino , IV. 7* !>

S- Leoitis civitas , IV.

«02

Lcontina, I. Lia <J7

JLecntini t V. lAa b. $

O G R A F ( G O. i it
1 Lcontitum , V. 1S1 b- W Lilibco , V. 144. 148. 6,

'i Leopalij, IV. tot

\Lepidum Italia , V.'

109 - b.

[
Lefcaia , V. si

fLefina , 111. 11* lV.d

lai b.

> Lelpineta , V. 1 1 j b.

(Lclìctanc III. 24»
iLeflina, V. ut-, b-

^Leflìnl 1 11 . «jl4

1 l ettere , V. 7 1 b.

' Leveda , 111. 107

I
Levane . IV. 74 b-

(Lima , IV. 10S b.

l Limana , 111. lz. Sa

[Limentra , IV. loì b.
1

Limeftre , IV. 10* b.

'Litri ina, V. i_il b.

f
Limini , V. 99. b.

i Limite, IV. mj b.

\ Limmfaialla

,

IV. i*j»

V. i1

,
Limone ,

11 . 1 1 >

Limouia, V. ila b*
’

Linari, IV. 147 b.
t

' Linato, 1 . iti

1 Levante , 11 . 2I. i*a /Z Linccut . V.
111. zjlÌ

i Levante , 1 . 279

1
Lcuc« , V. 9* b.

,
Ltucade , 11L 16 i

Leucadia , 111. ist

Leticate1 promontorium,

111 . 277
1 Leuci , V. toi b-

iLevice, 1 . nt
iLevico, 1. «4s

Linciai , 11. 199
Lineitrofo, ap. di
l.iuguagroflà, V. ifj k
Liona, 11. n6
Lìpara , V. 1 7 j b.

Lipari, V. «74 b.

Lirii , IV. 19. V. si L
Lifana» IV. 122 b.

Lifcabianca
, V. 1 74 b .

Lifiera , 11 . jjj
uLiiigniano , 1. » tSiLevié, 1. joj

Lcvigliani , IV. 1 » 9. Lilonfo , 11 . 9. 190 111

LLì b- «’ Ut
' Levizauo , I. 2J2. ap.#Llfla, 111. 201, i;i

Li
Levo rane , V. 99 b.

Lcucini , V. ili

L

Liftoladc , 111 . 64
Litachià , 111 . *92
Lirana Colonia

, IV. Si
Litana Silva , IV. S_i

Liturbium , ap. s
Livenza , li. 9. 192

Ibbiaito, V. 16. 39 S? Livorno , V. 99. 49

L J

Libiano, IV. 140

Librafatta , V. 19

Libralio , J. Li*

Librizzi, V. Li* b.

Licata , V. 145 b.

Licciana , IV. 11 } b

Licodia , V. i_z# b.

Lido di Sottomarina

11. 201

Lievoli , V. il
Ligoll , V. 12
Liguria, 1 . ij. L2.

Lixuri, 111 . 18*
> Lizopigo , 111 , 2^1

L O

,
Locali , V. Lil b.

^

Locri , V. 91 b.

I

Lodi , I. Lil
Lodigiano , I. 29*
'Logodri, I. 170

)
Lojano , IV. s t

(Lombarda, 111 . ij;

vj: Lomellina , 1 . ir»— Apuaana , IV. i? Lottato ,
11 - ma

b. i^Lynda , IV. tfl. zi bt

M * . Lofi*
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Longarone, ili. Si

Longi , V. I 5 * b.

Longiano , IV. ss

langobuco , V. * 7 b.

Longofardo, ap. 8

Lonruta, IV. i4*

Lonigo, 11. «45

Loia , IV- So b.

l.orenzana , V. s»

S. Lorenzo , 111. »4i

V. 74- 9S. h?. b

ap. 94
__ mi Campo , |1V.

io$. ap. 4 *

Loreo, 11. 194- «9S

Loreto, IV. im.V.47.
b. ap. »o9

Loria, II. *s»

J.
Lorino, IV. 7 » b.

del Conte , IV.

96 b-

loro, IV. 74 . 79 b-

Lodino grande ,111. 179
—— picciolo JU. « 7»
Lota, J. *S7
Lotta , I. H7
Lova , 11. «14

Lovano, 1. «45

Ixsvaretta , V. 1 «9 b-

Lovere, 1). 71

Loveton, 11. 14 *

Loti ,
111. « 8 8

N D I C
Lucedio , 1 . « 5 <

Lucerà , V. «09 b.

Luceri

a

, V. «09 b.

Lucerna, 1 . 119

Lucerne, 1 . 118

Lurcy , 1 . 107

Lueha , 111. 10*

•S. Lucia , 11. 117.

»• «4J* V. 7 6-

ISJ. 158 b.

Luciana, V. 51

Luciano, IV. j 1.. b.

Lucignano, IV. 80.85 b.

di Val di Pefa ,

IV. «48 b.

E

8

«M
M A

Acarfca ,yr 1 Aaivrtt « 111 . «1*

Macajìoma , 1. no
W Macchia di S. Rodore

,

À V. » «

111.
(fi

di Tombola, V. *.

4 7.^Ma£el, L iji

* Macerara-, IV. ioj. 13 »
V, Macinello ,

1. no
i* Macqueda , V. 140 b.

M.-.crir

,

III. »s*
Macrum ,1. 1 5

1

^Maderno, il. ut
l,ucirr.Ivjtgo , IV. 95 b Madignano, 11. Sì. IV.

Lucinge , 1. «oj /ò m 1.

Luco , IV. Si. b. V.% Madonna degli Angioli v

7»
yfj

IV. 148

Lueoleria , IV. 78 b —— di Eaccanella , V.

IL U

IH. .78JLiUbeniaza
Libiano, 111 . 7 j

Lubufco, V. 11 9 b.

Luca , 1 . j io

S. Luca , V. j » ! 1 4 9 b.

Lucanea , 1 . 15. 17

Lucania, V, 79 £.

Iuicaniani , 1. t$

Lucarc'o , IV. 14* k
Lucca, I. j«i. jo*. IV.

1 j. in. b.

Lucchio , 1 . j i>

S. Luce , V. 51

uAbbatia Maria
elia , 1 . 1 s S

$ Lucrino ,
!.* V. 4I.L

Lucus , IV. Sì b.

- Ftroni

a

, IV. ij8

Ludino, ILI. 71

Lucignano, ap, n
Lugano, 1. 8. IV. 1 s

3

I oga, IV. *5

Luille , 1. 1 io,

Lumcllo, 1. i',9

Lum tirano , ti. io>

L una , IV. 1 s b.

Lunapo , ap. 7 *

Lur.i ,
1. 17J

Lunigiana, IV. u». uj,
114 b.

Lupao , IL 104

#Lupcta, V. 14
F) Lvprìana , 11. 104
MLuri, 1. 194
“ I.ufiatta , 11. 1 5 j

l.ulin. 111. 179
Lutalo , IV. in b.

I.i; (li za , li. 140

lu;zzara , I >04

L V

Luce-

-•ìbis, 1 ,

’Ljftta, y.
1S0

71 A.

J7
del Fraflìne , V«.

9*

. dtl Monte ,1. 18*

1
-— della Porziuncula ,

IV. 148

,Maè, 111. si

Maciulla, V- 104

Mafulus ,
IH- *s

1 Magdalona ,
V. S9 b.

Maxellun

,

IV. 5 9 b.

y Maglione , V. «3 9 k
Magione, V. 54

Magliano., IV. iS7. V.

y 97- ap- 9*

Vf Magna Grada, 1. 15.

V. 89 b.

i Magna Grecia, 1. i*

Magnavacca , IV- «o.
Si

S. Magno , V. 7t

W Magra , lV
r
. ni b.

Magrignana , 1. 158

iMajano ,'IV. 148

Maida , V. 91 b.

i
Maini , HI. 14*

, Majo , 111. 141

Malori , V. 70 b.
1 Ma'orum , V. 70 b,

Maira ,1. 117

Mai-
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Marrano, II. 94 JJiMarana, I. 19 7 fi di Lecca , V. 9Ì b.

M ai lira . 11 . 1 m Maraudrocori , 111. 1 8i « inMonte.lV.Mi £.

Malacefene, li. ijtf U Marano nuovo , 111. ^Mariana,I.1J7.V.104 ^
Malaleugua, 1. 15* Ti «M jis. Maria .di Nii’cemi,

Malamocco, li. »•* ffMaranuto, HI. 114 n V. 170 A.

Mala morte, I. 151 wMarafcha I. «9* tfPdariano, I. 1*8

Malconfiglio ,IV.«a9 £. »ÌVluratoni(Ti
, III. 191 ifS. Maria Novella , IV»

Maletto, V. 158 b. fi Marca d’Arwuna, IV . fi nS b.

Malghera, 11. 14* fi iM fi di Ponaopoli , IV'.

Malquado, V. 99 ili Fermo, IV. ‘ 5 ‘ « t « 1 b.

Malinventre, IV.1X9L — Trivigiana, II.144IÌ-'-- dell.» Stella. 1. 199
Malinventri , IV» t 4 5 b. ” Marcaria ,1. 1*4 - della Suorte ,1.ì?j
Malliano. IV. »s7 WS. Ma cello < IV. 109.

Malmantile , IV. j* b.<8 ««5 o.

Malo, >11. 148 C?Les Marche», 1. no
Malopcra, li. 17* fi Marchelato di Lorino,

Malorino, II. io s fi IV. 96 b.

Malpaga, 11. 71 il Marchila, IV'. 1 b. fi S. Marino, IV'. 199.

Malta, V. 17 & b. u Marciano , IV. 84. 99 6.V «74

Malvagna , V. *58 b. fi Marrlay . L » 01 d Afarilima , \
r
. 171 h.

. Manierto , Vr
. 94 b. W Ma reo » 1. 1 so ri Marmimelo , I. 104

Mammiano, IV. tijéftS. Marco, V
r
. 47. Is-ffMiro, I. 154

Manali, UL 179 U « s-* b. $ Manchila , 11. 99
Mandano, V. 99 JjMarecchia, IV

r
. 99 fi MaroAica , li. 147

Mantienici . V'. < 5I b.fiMart Ligujii.um , I. Pi Marradi , IV. io» k.

Màndria, li. ij9 o, 154 UMarrucini, 1. 19. V.

Mandrio , ap. aj jjMaic di Livorno, V.jl 114 b,

Martdriola , 11. i$9 d 44 W Marfaglia
, I. 144.14»

MandrocoH , 11L 1 8 1 w Maremma , V. 8 3 vt Marfala , V. 144 b.

Maneiile, 1. 14* #Martfea, IV. io 9 b. ì? Maria Mofahetc , V.
Manerba, II- t®9 $ Marciamo , V

r
. 171.& **5 b»

Manerbio, 11. 99 fi 171 A. >jMarfciano, IV'. 14»

Manfoniuo, IV'. 94 b- U, Ma rea . HI. si fi Marli , 1. tS. V. 114.

Manfredonia, V'. 1 io b. JIS. Margherita, 1. i(}-V> *«8 b.

Manfredonia , V.tiob. d V'. 149 1 s® b. H Marfico Nuovo.V. 73 b,

Mangona ,IVc9s.M7Lv? a Montici , IV. n-— Vecchio, V. 7 4

L

Maniace , V. tSS b. W H b. V? V'etcre, V. 84 b.

IVlaniago , 111. 108 »!>. Malia, 11. 118. V.» Marficiem , V. 74 b.

Mattiliatta , V'. 87 fi in b. #Marfiliana, V. 99
Manlianum , ap. 7 * di Campo , 111. fi Marta , IV. 159. 19 {

Mammella, ap. 107 fi
ijl JjMartava, IV. tia

Manta, I. 14® fi“
—

*

a CatXpoli , IV. il Mmai&fo, V
r
. 9

Mantaleria , IV. 141 « «48 b* jL Marti , V. 44
Mantico, II. 117 ff a Odino Vecchio Af»r/Ó« 7nlia , IH.it;
MantinO'um oppidum

$

V', 48 Martina, V. «o» b.

1. i»s
fi

della Cavana, H. t? Marti&;ngo , 11. 74
Manrinum

,

1. 199 fi
ut fi Martini. V. 198 b.

IVlamova, 1. »o® yL de Clarino, V.ftjJS. Martino , 1. ni.
Mantovano, 1. 199 jf—. delle Grazie, ll.tt »ij. i>9. 141. 14».

Maran,ll.i44l!l.ti4 i»4tf »»j ** a8a.il. 79. 77* Ul«

M j 1*7,

« Marignano, I. 188

f?
Mariti, 1J1. sj

C?S« Marina , 111. 1 79
^Marineo, V. 149 b.

fi Marino, 11. i9i.IV.it

N Digitized by Google



I

G E
Merlo, III. 4»

Moia. iV. j*

Melchio , III. 4*

Mefciagte , V. « oo b.

Meditato , III. *7 fi

Mefola , II. «9 o. IV
fi?

MelTana , V. 150 b-

Meflapia, V. 9* i.

Mtffenano, ap. * 9 -

MefHna, V. a sai.

Mcftre, H. * 5 °

i/e/4 Leonis, V. 59 £•

fletello, I. »4‘

Setola, ap. 7 5

Mevania , IV. *$«

M-zia , IV. 3*

MfzuIIo, II. 99

Mizzana , 1. 3 01 * IV

103 b.

Mtzzano , ap. 13

Mezzojufo , V. «49

17» b-

M,
M I

liane, U. *fi*

Mìcciano, V- So

Miceno, I. *3?

S. Michiel, I. ««4

S. Michele, II. S a. 11S

>3». III. 143. »o».

V. «5*. «70 b,

— di Bofco, IV. s«— delle Formiche, V.
61

Gran Michele, V.i 70 b.

di Lemme, IJI. «43— del Quarto, H.23 8— a Semironte , iy,

« 4 *

Miega, II. 13*

Miemmo, V. 4*

Mier , III. 60

Migliarino, V. 7

Miglioro, ÌV. «7
Wiìanefe, I. «81

Milano , J. iti

Milazzo, V. «j3 b.

V. yj b-

O G R. A F I

^ Miletuia , V. 93 b .

S
Mili inferiore, V.t 5 1 b.

• Superiore , V.
« 5 *

Mililli, V. «70 b.

Mditello , V. 15*. b.

& 170

$ Milliaria , IV- tfi

iyMilzauo, li. 99
Mina, V. *«4 b.

li Minazzana , IV. 1 > 8 é.

fi Mincio , I. fi. 199.

WMinéo, V. «fi 4 i.

Mincrbinum , V. toS b.

fi
Minetbium , V. «oS b.

Minervino, V. io 1
! £.

ttS. Miniatello , IV.s «

5)S. Miniato, IV. 48 é.

140

Minia, III. a « 7

Minor, V. 70 b.

Minori , V. 70 b.

Minturna, V. fi8 b.

Minturna Nova , V.

fil b.

Minturno, V. <8 b.

Minucciano, I. jtt
Mioglia, 1 . 14 s

Mir, III. *o«
Mira, II. ifis

Mirabella, I. ij*

Miran, II. «fi

4

Mirandola, I. 14 fi

Miranduolo, V. 79
Mirandella, ap. 7$
Miriari, Ili. »7fi

Mirii, V. »j8 b.

Mirto, V. «58 b
Milene. V- s) b.

Mifilmeri, V. 149 b,

Mifo Galia, HI. «ta

M Ulano , I. a 39
Mifterbianco , V. 15 1 b.

Milhetta, V. «54 b.

Mitianum, V. fio

Mitigliano , V. 7« b.

<7 .

M O

jMocale, I. a99
™ Mocaftoma , I. «95
ln Mocogno . ap. ai

Vf Mocro , III. a «4

$Moaane, I. i»4

& Modena, I. aas. aa8

JJModica , V. afi7.

Ij 1 70 b.

vi Modigliana , IV.ioat.

H ModcetÌJ% l. «8 fi

V/Modugno, V. 104 b.

^Moggio, III. 104
$MogIiano, ap. 7»

Moguntiacum

,

I. t Sfi

Moia S- Antonio , V.
57— S. Giovanni', V-

S 7
'—- S. Lorenzo, V. s 7— S. Luca, V. J7— S. Maria, V. 17
(Moto, V. sfi. s

7

)Moio, V. «si. b.

iMola , V. tf7. «j8 b.

di Bari, V. 104 b.

Moles Hadriani , IV,

«4
Molezzano, IV. 70 £«,

Molletta , V. 104 b.

Molina, III. 108

Molino, V. «58 b.

Molile, V. uà. 113 b.

Molili, V. uà. aiib.
Moliterno, V. 8j b.

Mombercelli , I. 14$
Mondano , III. 199
Momoraao, III. a sa

Mompiapo, II. 84
Mompileri, V. a$8 b.

Monaco, I. 15»

Monafterium, I. ai*—r S. Micbaelù Blte

fini , L *a9

Monaflero, IV. 7* b,

Monaftìr, I. 1tf
Moncallier, I. ff

Moa CalUeri, I- Mi
IjJOH'
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iU
M oncalto , III»

M onchio , I. lift

M ondaruccio , II. i»?

Mondario, IV. io«

M ondol/o , IV. 104 IO}

M ondovi , I. lli
M onduino, IV. ma
Moneglia, I. LZJt

Monefe , I. Lii
Moneta , IV. l*_4 b.

Mcnfalcone, III. m.
112

Monferrato , I. £±
>54

Monforte, V. usi b.

Monghebbo , III. 1 4

1

Mongiardino, 1 . » >8

Mongibello, V. ni b.

Mongi lepri , V. i±g b.

Mongiuffi, V. Li* b.

Monopoli, V. ioj b.

Monopoli», V. io_5 b.

Monpademo, III. in
Mon Reaie , V. lu b
Moni /Erti

,

V. 22— leinoi

,

V. *o
—— oilcinm , V • lo

Alocfampiet rangeli , IV

Hi
Moni Caleriu

1

, I.

* J 5

. Cafinta , V. 6 1 b.

• Corvinum , V,

11 b.

MoDfelice, II- ih
Moni Fali/corum , IV,

___ Feretranut , IV.

01—~ Fiafeonm,\V.iSi
j-— Flafctmn IV. 1 ( 1 I

*— Garganta , V. <

. ila b.

m Gemulii , V. j_l

lieti

,

V. lo—— licitila

.

V. lo— Jlieti , V. lo— Lacinia, V. *0

— — Maranta, V. 78 Ir.

VffkiUi, I. «

I N D I C £
$—— Pelufiut , V. ixb.yi
'J'— S. Petti ^Angelo- -

rum, IV. llì— Fbifconta , IV. 1 6 a— Politianui.lV.ie b.— Reali

1

, V. iai b.— Regali!, I. mj— Regiui

,

I. LU
Monfticrs , 1 . » 1 *

Moni Viridii , V. zi b
— L’mbronii , V. ia
Monfummano , IV. «j 6 .

ili b.

Monti, II. iti

Montacchita, V. jj

Montagna del Carbon

,

li. ni

Albodo, IV. ni
Alfonfo , i. t}>— Allegro, V. « 1 96.

& Angelo , I. i±

V. ito b.— Aperto, V.i 4 j i.

d’ Apollo , ap. n—— Argemato,IV.i£
j. b. V. a

~ Bamboli, V. <*

Barbato, V-i*F.— Barocc/o, IV. ki.
104

S. Bartolomeo - li-

1 10

Montebello, II. i o

Belluna, li. i±p
- del Corno , V-S Berg , IV. mb.

j

117 b. ff 5. Bernardo, (.144

Momagnana, II. ijo ff Montebicchieri , IV.
'Montagna della Naldi-$ 140 L

nievole, IV. i_ii b..

— balla di Piftoja
, 1

IV. ut b.

— Reale, V. ìjl L
j

Morgagni ,
II. ijì

*

Montagnola di Siena,)

IV. ij* b.

Montaione , IV. »4o.

14» L
Montalbano . V. zi.]

170 b.

Montalcinello , V. m
Montalcino, V. In
Montaldi , I. iai

Montale , IV. iol. 11».

ii} b. ap. Li
Montai foglio, ap. 20

Montalto, I. 11 1. IV.'

t ! «io. Li: V.i

*_z A.

Montanafo . I. i£5

Montafola , ap. 5»

ìMontebojano , IV. ti b.

(Monte Bonifico , V.

I

14* h.

Bino, a». 5*

S. Calogero, V.
«4# b.— Calvi , IV. <} h.

Calvo, V. i6_ b.

M01necalvoIi.lV.141 b.

polite della Cappella,

IV. 1 » 7 b.

—— Capu* , I. i

Caraco, V. m f b.

Montecarlo
, IV'. 1 \6.

1 ì ?• ij I. b.— Caroto, IV. n;
Calino , V. Sa b.

CalBano
, IV. 1 »*

Caftagnete
, T. 144

Montecaftelli , V. x>.
il, 7*

Calìe!Io , IV. 1 5»

>Mcntboion, I. ij» ^Montecatini, IV. 1

1

(.

1 Mente , II. (g. III.lt) n 7. ut. b. V. si.

140

— Accianico
, IV.

j

6j b.

Alcinico, IV. ij b- (

Albano, V. I4

i

Ovallo, V. 114
'Momeccbio, I. 144.IV.

1*7. V. }i. ap. »»

- Maggiore. II. <»
Mo»-

/
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-G E
Monrttwiere . I- » 3 >

k*— Cerboli . V. fi

Momechia, IL ‘}S

Montechiari, V. 3 s-

Monrech>aro , I. *u,
ij». II. >7— Chtmugolo, I.uS

-—* CHrilto, V. ioo
Circello , IV. j j«— Cifterna, IV.iio— diColuljuono.IV-

71 b. J

—

Coregnone , IV

«•I— Corno , V. 1 1 4 b.

delle Coni , IV.

74 b.

—— Corvino , V. 7j A.

Cofaro IV. ij»

Monternetto , I. *j*— alle Croci , IV.

77 b.

Moatecuccolo , I. ijj

Mom(doglio , IV. ; i b

Montedomini ,IV. 71 b.

S. Donato di Col-
lina, IV. 74. L

_ ... Dragone, IV. 3$
Elpare, IV. rj5

—— Eolo, IV. 5

s

—
1 Fallo, IV.— Falcone, V. 1

1 j A.— Falerno, V. 1 ib
Fano, IV. iati

—— S. Felice , IV. u—— Fiafcone, IV. afa
Fi latrano, IV. 11?—*- Filippo, IV. i*j

Monteliore, IV. io»
Moutetiorino , I. a 40—— Tem Flimfer , IV.

'Il b.
~~~

ToIIonica , V. * 1

’ Forato, IV. 134 b.

Monteforre, li. ijf

Folco, V. 7# b.—— Fofcoli
, V'. jS

Fufculo, V. 76 b.

Gargano, V. 1 1 o b.

%*—— Gairo, V. ^a b.

0 G W. A F I

—« Geraoli, V. $8

Monteeiori , IV. n* b.

1
Moraeggiovi , V. sa

,

Monteggiardino , IV.
* 7 i— Giordano , V.

*4 b.

— Giorgio, IV. ns
> - -- S. Giovanni , IV.

» 3 *. ap- 9 t

I—» Giovi, IV. So b.

S- Giuliano, IV.

«41 b.

- delle Giummart,
V. 14* b.

•Montegonzi, IV. 7 9 b.

>— di Giugno , IV.

« *9 b.
(1— Granare, IV. 133

,Montegraironice,V. 8 « b.

- Grimano, IV. 103 1

- Grotto, II. >6i

Monfeguarchi , \V.79b.

della Guardia, IV.

5 *

Guloni ,
IV. ss b.

Monteguidi , V. 7 *

Monteinccgnoli, V. 7*

dell’ incontro, IV .
1

74 b. *— d’Ifola, II. ?»

Montelatrone , V. 9

Lattarico, V.71 b.

Monteleone, IV'. 144.

*P- 9 3

— Leone, IV. iji.

.5*. V. 58—- Levigliani ,
IV'.

taf b.

Libretti , ap. ss

Montelione ,
V. >1 b.

Montella , V. 7* b.— Luccollena , IV.

71 b.

Montelupo ,
IV'. 153 b.

Lupo ,
IV'. $a .>5

33 b »—— Lupone ,
IV. 1 $ 1

J*

Maio, ap. 7s
“

— Maggiore , 1.^1

c o .

»»• Ni. ijf,

V. m>. b.

Montemagno, V". a s—* Ma jello, V. 1 « 4 A.

Marano, V. 78,).

Marciano , IV.

1,8
-.

» S. Maria , IV.

1 4 o. 89 A.

——* S. Martini Loch

,

IV'. ih ».

Montemailì , V. 9S
- Maflko , V. 4 a k
- Mallo, IV. 74*.

Montemerano , V. 99
*• Mettelliano , V.

7» b.

_ Miccioli , V. s*

Montemiguaio ,
IV.

97 b-

MiUrne, IV'. * 3 *

Monaco, IV. ijs

—— Mondi agone ,V,V-

4» b.— Morello, IV'. So h.

Mentemurio, IV. a 13 c.

Montemurlo ,
V. lo

Muro, V. Ij v.

Momenero
, V. 9

1

1—— Nero , V. s 8
1—,— Nero di Livorno

,

V. 80

Nuovo , IV'. 18
- — dell’Olmo, IV. 3 9——» Orgiali , V. 9 7— d*G III. 1 4

s

V. .4 9 *v— Ottone , II. >4|
Pellegrino,V.a 41 A. ,

l—— Pennino , II. «i»
——

- Pertufato , IV.

«34 b.

__ Pefcali , V'. 80

.« Pomo, ap. 70

Monteptdc! ino , IV. 80

8<c b.

___ Pulico , IV. Si b.

RappoIi.IV.143 b.

Raftrello, I. aj*

Monte, chi
, IV. 90 b.

Rea-



.ti 1

Reale, !. V.j

i « 9; L12 b.

Moutereaie , HI. toi

Montercggioni , V. zi'

Kezzanico , IV.

iZ b.

^enterico , ap. i±
Monte Ritondo , IV.

Sjì b.

—i—r Robìano , IV. ij j

t- Romano, tV. iìj

21 A.

del Rofarka , II.

<

ijg

Rofi, IV- lil

V D t C
— Verdi , V. 6 \ SMorazza, P,}. »

-rjj-fc- ' Alcrgur, 1. ‘i4-ft1
Monterignaio, IV. jz i.t?Motiani . I. * ; ?

Virginio , IV. .Cty MorigHo , 111. ài*
) S. Vito, IV. ir»

; Mentovirozzo , V. £*
— Vulcano, V. *»* b.

1,
Monti, IV. iij b.

- d' Animino , IV.
t} tb.

? Monticano , II. asz
Monteroflb , Y- <7° b.tf III. 4—* Rodo ,

I. *73. JjMontkeUiq , IV. 49 b.

t°f 3- *p- i*
Moinerotondo, V. Si -j Monacello , I. ni. V.

Rotondo , tV. V5 * <— Rusfjli, V. i2
Montearno, ap. zi
Monte Santa Maria ,]

ap. 21— Santo, IV. «il
Sarchio , V- zi— S. Savino, IV.

8 4 b.— Scalari, IV. 74. b- t
j— Sceberras, V. 1

8

— Scudaio . V 47— Scudolo , IV. 1 o a
1

Motitefe , I. no
Monte lecco, ap. 7-

Mante Segnes. IV. 1 3 4

-— Senc;io
, ÌV. io

Montefpecchio , l. 159;
Àlontefpertoli , IV. 144^

<47 b.— Titano, V. 174.

Monretopoli , 1 V. 141 b.\

rr— di Trapani , V. 1

<44 b.

alla Trinità , V.
Sj_ b.

^

Montevago , V. < jj b.)

Montevarchi ,
IV'. 74. |

Zi b.

Monte vaio
, V. 40. 417

~t“- Verde. V.if.ios b-k

2<> ££ 6..

Montici., IV. sì A.

Monticiano, V. ta
.Monticuia , III. ijz_

Monti Erei , V- ijj

Montieri , V. 22
Montignofo , h jii.

IV. 118. 6,

Monti Lefltni , II. 13 4 ;

Monrione , V. 9S

Montifci , IV. 24 b.

1 Monti di Steizenia , I V
.

'

ni b.

Moarmelian, I. no
Montobizzo, I. m
Montodine , lì. £i

Motitoliveto Maegiore,<

V. lo

Montona, III, i $6
Montone , IV. i2i 101?.

1

140

Montopoli, IV. 1 4 < . bJ
ap. 21

“Molitorio ,11. 1 3 6 ap.
<

104

Montorfaio , V. 9 <

1
Montorzo

, 1. ±±2.

Montrugicur ,
1. 1

1

0

Monza , 1. .a
Monzone, 1. 139
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[Salò, 11. il.

[Saiodiano, H. io$

[Salona , 111. iti. nf
1 Salano, 111. m

Sabaudì4 aqua , 1 . io? Salpe, V. io? b.

Sabbio, II. LU $ Saipia , V. io? b.

Ri
R U

«Ubaeonte, lV. ti b.

Rubbiera , ap. 14
Rubiano , 11 . 6j
Rubicone, IV. <?
Rubi era, 1 . ift

Rubum , V. md bj

Rumiliy , 1. lai.

Rupachia , 111 . *1?
Rupelium, 1 - 140

Ruftt AUobrct;um,\, 1

9

s

Rutignano, V. io«. A.

Ruvo, V. tua b.

Sabia , 11 . tot

Sabina , IV. t $ 7

Sabini, 1 . il

Sabion , 11 . i]8

Sabionetta , 1. »1

.

Sabogia , 1 . li
Saboja , 1 . 2S
Sacca , 'V. 14$ b.— di Gora , IV. £1—— di Coro, li. i?$

Sacchetta, I. io$

Sacile , HI. 100

SacifCa , 11 . tSS

Sacra , 11 . l1_£

Saena, I. »?$

Sagginale, IV. (1 b.

Sagena , 1 . $oi

Saint Ya , I. li?
Saio , V. 21
Sala, IV. 14 J V. 24 A.

Solai , ap. 6 ‘

Sala di Paruta, V. t $ 0 A.

Salanche , 1 . >0$

Salando Sabaudorutn ,

I. toj

Salandra , V. 1$ A.

Salaoile , IV. 41 A.

Salboro , 11 . ut
Sale, 111 . io, ap. 6
Salentini , 1. t $

Salentiui , I. lì

Salentinorum Regio
,
V.

?! L
Saiermi , V. 1 4 $ A.

Salerno , V. «? A.

Salernum , V. 69 A.

Saleta, V. j_7

Salice , V. lì! A.

Salici, 1 .

Saline . V. 174 A.

Sai fa , 1 . llì
Saifero , IV. Ll? A.

Salfo , 1 . uà V. ti 7,

ìjl. 14$. A,

Salto, 111 . ioj -|V. u

7

— degli amanti, HI.

Hi
S. Salvadore , IL i$>.

111. li V. »i
Saivarold, 111 . iol

Salvarotta
, I. 1 1

9

Salvaterra , 1 . t?l IV.

Il ap. 14
S. Salvatore

, V. 1 $ S A.

Saludeccio, IV. tOO
S. Salvi , IV. $_i A.

Salvirola , lì. li

Salatta, 1 . 140
Solatia, 1 . >40
Saiutium , 1 . Li®
Salu*o, 1 . 140
Sambra , V. 79
Sambuca , IV'. » 1 $ A.

V. i?. i$o. A.

Some, IH. iti

Saraefe , I. ij?
Sammartina

, IV. $1
Samnites

,

1 . «$

Samo, 1U. 1I7

Samoen, I. io«

Santone
, 1 . »i»

Samot

,

111. il

7

Samprugnano, V. ff
Sandaliotit

,

1 . tti
Sandrà , 11 . t j *

Sangemine , ap. |£
Sangon , 1 . 117

Sanguine, li. ito
Sanglea , V. 18$. tir A.

Sanile, V. Ij A.

—— di Volterra, V. il#Sanità , IV. io»

N 1 San-



Il# ?

-— Reale , I. \S± V.
II). 149 è.

Montereaie , HI- La?

Momercggioni , V. 2S

Rezzaiiico , IV'.

62 b.

Materico, ap. 24

Monte Ritondo , IV.
60 b.

— r Rcbiano , IV. 13 s

Romatjp,IV. i#j

£3 b.

del Rofario , II.

il»
• Roll , IV. Ili
Monteroflo , V- L2fi b.

,

—— Rodo ,
I. I73.

3 °J

Monterotondo , V. 96

Rotondo , IV. 15*1— Rusfjli, V. jjg

Montear.’o, ap. 21
Munte Santa Maria

ap. £3
-— Santo, IV. ni
*— Sarchio, V- 21 £•'— S. Savino, IV. la. I

I.— Scalari , IV. ali
*— Scebcrras, V. 1 S ; ,— Scudaio . V. #7

ScuJuio , IV. ioa‘

Montefe , I. 240
Monte lecco, ap. 7-
Monte Segnes. IV'. 13 4 £.<

" Sen.2.,0
, ÌV. 4_®I.(

Montefpecchio , I. » ; 4

Moiitefparroli, IV. m
,

47 b.—- Titano , V. 171
Monretopoli , IV. hi b.'

rr— di Trapani , V
44 b.

alla Trinità , \\(
S

7

b.
|

Montevago , V. 1 1 ; b.
(

Montevarchi , IV'. 74.

2* b.

Montevalò , V. 40. 41*

Vorde. V.ìf.ios à.<

N D ICE
Verdi , V. #4 fi

Morazza , HI. ^
Vergine, V. 22 b.Vi Morcone , V. nj.

Vcrrucca , V, 12 Mordano , ap. 6

1

Vefuvto, V. 4 i.'U Morcugo, IL ?!

Vetturini, IV.» i#.?Moi'ges, I. »»i

ii9 b. «T Morgui, 1. lxA

Monterignaio, IV. 97 Motiani , 1. 157
Virginio y IV. $* Mortgno, lil. 241

S. Vito, IV. 1 vif M, Morlacca , 111. 194

Montevirozzg f V. si t) Mormanno , IV. *_j b.

Vulcano, Y. «»* i.uMorrea, V. * b.

Monti, IV. 113 b

.

fa Morreale , V. 149 b.

—

d

1 Animino
, IY. 7? Morrò, IV. 119

ij t b. di Valle, IV. 13 »•

Monticai*)
, II. a s 7 $ Morrona , V. 12

III. 4 V> Morrubium, ni b.

Monticeliip
, IV. 19 b. V) Morliglia , h isà

ap. 14 tjMorrano, IV. ss
Monticello, I. aia. V. TI Mortara ,

1. i_L9

91. SA b., 'dMorter, Ili. aoj

Montici., IV. ni. ffMoruzzo, 111. «o*

Monticiano, V. So $Mofag, 111. »s>

Morirnula , III. 137 $ Moicazano , 11. St

Monti Erei, V. s s b. à Mofcia
, IV. Sa 72 fc

Montieri , V. 21 U Mofcoaa , V. si
Montignofo , h Mi. vfivlofniz , HI. 104

IV. (u $ Mofo . 11. £4
Monti LeiTìni, II. 13 4$ Mollo, IV. i%i

Monrione, V. 9A M Morella, 11. >9

Montifci , IV. 11 b. V} Morroue , IV. t)j b.

Monti di Spirema, JV. a Motta, 11. 112 V. 8*.

»tf b. jl iib.
Montmelian, I. no v? S. Anaftafia , V.
Montobizzg

, I. 2 3 9 frf S * . b.

Montodine , II. #2 Camaftra,V.i $ib.

Montoliveto Maggiore
, jò— di Fcrmo.V. 1 s * bi

V. lo M—— del Frinii , li. » jt

Montona, III. 15# u Mottegano , 11L 4

Montone, IV. 6J9. 10S. 71 Mortola , V. nu b.

40 ^Mourgej, 1. aj»

Montopoli , IV. 141. b.

ap- ti
'Montone

, II. 1 ; S ap.
d

109

MontotTjtio , V. 9 «

Montorzo
, 1 . 1 ; 9

Montrugieur , 1 . no
Monza., 1 . lJL£

Monzone, 1 . 239
Mora , 1 .

M U

kiVIucale, iv. ii à.

)Muccia ,
IV'. 139

. Mucciane , IV. 20 b.

. Mucillv.m , IV. ss b.

Mugello, IV. ss b. 9

1

! Muggia nuova , 111 . ij_z

1— vecchia,, IH. ijf
Mtt-
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GEOGRAFI
Migrai ,

111. 59 P*

Mugnone, IV. >1 b. & NE
Mulazzo, 1. z 71 * IV.'&'NT

iij b. y. J,N Eapolis , V. li kt

Mulina , IV. H 9 . <}} b- y Nebbio , 1 . 198

Muua, 111. iojj ({ Nebium ,
1. 298

Murano, 11 . 1 <4 &Nietum, V. u6 + b.

Muria ,
V. jS

Muris ,
111. 1lA

Siuro , V. *j b.

Mutui , V. 8j_ b-

Mufcolerro , 111. » 1 <

Maslone ,
11. > 1

1

Al ululi
,

11. Lùx

Malli , 1 . 12 *

Mulfumtlli , V. 14» b. j

Negrar, 1 !. 133

Negrito Ili. i i t

Nembro
,
IL zi

Nemeeio , 111 .

Nemi, IV. 14
Nemorizza , 111 . 1 88

Ntmut Di.m,t , IV. 54

f
Neocajlrum , 111 . 14} V.

$0 b.

C O. **T
y) sicopoiìt , IH; 295
‘Nicoria, V. 1 80 b

Nicoli a,V. } o V. lì 4

Nicotera , V. 148 b

Nicofera , V. Li* b..

Niella , I. 14$

Ni.gono , I. 244

S. Ninfa , V., 141 i\

Niooco , IV. tLfti b.

Niolo, I. 300
Nilìtla, V. 54 b

S. Niftagio, V., il
Nizza, 1. 149. >5»—— della Paglia , L
IH

Musila, V. Lai b. IjNepe, IV. i£i

Mutilum , IV. 100 b. y. Nepet , IV- 1 C 4

Mutola, V. Lai b.

Muryia , V. iS_z b.

Muzza, 1. LSs

M Y

TU , V. iij bx

N A

M
IV. 148 1

Na«ne , Ili. 96

Napoli , V. 43 1 St b» 1

Nardo, V. 99 b.

Natduw , VT99 b.

Narenta, li. s III. 172
Hj

Narrò , IV. rjj

Narrila , IV. m
Naro , V. 144 b.

Narvefa, 11. 147
Nilo, V. ir Sì.
NalFo, 111. 2 8 6 V- 1 j 5 b. *

Natifone, 111 . 74. itf 1

Nave, li. 9*
Navicelli, IV. 49 b.

Naviglio, 1. 1 7

1

. »74Ì?Nicoli, III. uA
IL 8, %S. Nicolò UL Sas 204

Naulum , 1. 2 7 <9 yts 275. 27 6

S. Nazaro , IL 84. 118 ri—» extra muros , ap.

Naziozo , I. 144 n 47
Na*zar$t, V. il « o£ A. {? Nicolo!} , V. 148 b.

[Nepete, IV. \Aa
[Nepi, IV. 1S4

f
Nequinum , IV. tjj

i*

Nera , IV. 14$ V. 18

Nereto , V. n; h.

Nerilis , 111 . ij18

rNerito, 111 . uSL£

vNeritum, V. 24 b.

[ Nervi , 1. 272

f Neruzica , 111 . 274.

’ Nettuno, IV. 41
>Neveli, III. 227
) Ncrigiaue , iy. io»

N I

ISTlbùino, 1. 2i>
’Nicea , I. 1 sa.

[Niealiro . V. 9 a b.

? Nichelo! la , IL 141

INkia , 1. no
jPlen de S. Nicola, I.

il
'Nicola , 1 . 250 IV.'

124 b.

fS. Nicolai I. zi

:Nc

N O

I Oale , II. 15 1,

[Noara, V. 148 b.

1 Noce , V. 54
* Nocella

, V. tu, b.

JNocera , IV. 149- V.
8 9 b.

t
de’ Pagani , Vi..

21 b.

[ Nodello
, IL $8

'Nc«ara, II. 130
Noearola

, IL 132
' Noia

,
V. 99. 104 b,

1 Nola , V. b.

| Nola , V. i_z b.

^Noli , I. 176
tNona, III. 192

f Notiamola , I. «31.

? Noncello , III. 9S

f
Nonza , I. *sS
>Norba , IV. 38

1 Norcia , IV. ts6
h Norma , IV. 48
[Notabile, V. 1S7 b. !

Noto, V. i_i4 b.

'Noto Nuovo, V. lift b.

Nova Ara , L ita
^Novagtia , III. iìì

^Navalefa ,1. 117

) Novaliii

a

, I. 227
LNovanio, III. is^

[ Novaria ,1. ufo

1 No varrà , I. tSa

Le
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ÌLe Nove II. i_u
Novella , V. Li
Novellala, I. *48. IV.

io», ap. iì
Novempagi , IV. 145.

1S1
Noventa , II. lì

!

Vovetium
, III. 14 »

Novi , I. 1 74

Naviario , I. 1 1 II

Novigradi , III. 19 1

Novilara , ap. li
NoVofelci . III. 19 {

Sozza , II. mi

N D

O G

I

(O,"Gliaftro , I. lyi.
1

V. b.

^Oglio, I. £. <_L. 174.

(

»99

\QrM*, V. IQQ

VOgygia, V. u 6 b.

o
N u

N,I Ubilarij , ap. ls
Nmctria Pagantiun ,

V. 7»
Nuceria , V. L»! b.

Nurfij , IV.

Nufco, V. 2* i.

Nufcum , V.. ?s Z..

Nuvola vecciiia , V.
i*

o
o &

Brovazzo
, HI. 194

,

o c

Cucchiaia , V. 1 70 b.
1

Ocrea , IV. lil
Ocriculum , IV. LLZ

O I

’/ra . V. i_qj b.

O L

)OLbo, III. «01
dolchi ni, I. t£g

LOIcgio , I.

j[01ena, T. 198

[ Olib , III. 101

f
Olimi, I. 1 ;9
^Olimha, IH. m
bOIio, N. s

sOliveto, V. li.

[Giivito , V. b.

{ Oli vi<la, IV. rij b.

[Olivolo , II. 1)0
'Olmata, I. llL 198
Almeno, I. jo;

Mmi, 1. iti. 299
Dlmo , If.

[Olona, I. Lii
(01 nardo , IU. io
[Olire, 111. ni

O D

Derzo, III. j. Li 1

O r

O
O M

Miliario , II- it

SOnegiia ,
1. 19/

Gaie , 111. 1 7»

ijLnJ/ala , V. ut Iti

O P

f
Opirerglo, II. 40 14 1

\Opit(t%ium , III. jj

ìOppidc, V. iLt 0.

;
Oppi Unni , V. 44 b.

. ai Herculem , ap.

i

O R

O/i* IL «fi
Orba , 1. i_L1

Orbech, IV. a b.

Oibeco, IV'. 9S_ b.

Oi bei elio , IV.

Orcia , V. 2»
Orciano, IV. ioj

Orciaiico , V. 40
O.co, J. s. 1 1 7. i_l£

Ordeone, V. mi b.

Ores, I. «_12

Oreto , V. 1171 i

Ll± b.

Orems , V. 117. ijl.
«14 b.

Orezza, I. 197
Orfano, II. y*
Oiganalca, I; 174
Orgian, II.

Oria , V. io» bi

Criago, II. 1 S±
Orlano, II. **
'Oriolo , IV. i_ls

Ordlagni , I. ii±

O

(^Ffanengo, II. Sjl

Clrcdi , ap.

21

[Ombrone, IV. 11 b. V» mOrigano , I. ti

;
Li YfOrJcz . III. li!
di Pillola i IV. Yf Orniartnoi'o , IV. tot hi

idi b. cJOrntef, IV. 1 4j b.

bOmegna , I. 1 <4 (fOrmea, I. i_l!

^S. Oinefo^ V. 111. è. ^Ornano < I. jo»
UOro|*pa . 1. lì!
jJOros , III. » s 1. ito
vfOiol'e, I. liì

O N

'Onj*Nara , II. iti

f
Onci , IV. m h.

(^Oifagiia , ap. ici

$ O'fa.a. V. tu bt

Or*
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G E
©rfera , III. Mi b.

Orligna , IV. io* b-

Otta , 1 . itf i i<». IV.
iSì

Crtboniurp , IV. i.iS.

b. ap. toi

Orti , II. .jit IV.
ti i b.

Ortigia, V. tgs è.

Orrignano
,, IV. S7 h.

Orto , I. *»7.

Orton, V. ni, b. ap.

'OS

Ortpna, V. ni b,

a Mare.V. n « b.

Orvieto, iy.Hj.ni6.
Orzi novi , II. »8— vecchi , II. »»

Q G R A F I C 0. i%9

fi fiVa\ma , III. m. nj»

fi
P A $ V. ti. ms b.

Zj £ di Solo, I. i «f
” T"% "Palmario , 1; *7j. V.
WiTAce, IV. ,8. b. V.ft <* b.

fi 158 b, & Palmata , III. n»
.{j'Paceco, V. 140. b. ^ Palraerola , V. «8 b.

^Pachino, V. tg 9 b.
fi

Palo , IV. itr. V.
>5 PaderneIio , II. 99 fi

L<M 6.

>vPadoa, II. 1 5# J>Palombara, IV. 1 1*

^Padovana, II. 17. mj ^Palude del Malipiero,

."Padula, V. 7 *. 7 * b. " HI- "7
WPadule, V. ij vi Padula . II. ^74

fi del Lupo , V. : ^ Paludi Adriane II.

fi
Maggiore, V. 7 fi *74

Os
O s

'Sa, V. *<f

Olcella , I. iSf

Olimo , IV. 1

1

9

Olò , III. »ys
Olopo , III. 107

S. Ofpizio , I. 151
Ollenigo , II. ijj

Olierò, III. 175. *7*

Oliale, IV. it b.

Oftia, IV. jo
Odiano, I. ioj

Oftiglia . I. 104
Oflriconi, I. i»8
Oftuni , V. 101 b.

O T

Oriaaa , I. 171.

Otranto , V. 9S. y8

99 b.

Otricoli, IV. * $ 7

Ottuna. I. 174

O U

OlJada . I. 17 s

Ovo, III. »»s
©ulx Sezane, I. 1 j 4

fi
Pldus , I. i

>oPaganica, V- "9 b-

j£Paganico, V. »t

"Pagano, V. 81 b.

V PagiAno, IV'. } 7

fi Pagliara , V. 1 j * b.

fiPaep, III. 1*8. 18»

fiPulacrum , HI. 150

Pontine, V.fib.
del Veronefe , II.

"4
"Palli maggior», II. iSi
fi Panaria, V. 174 b,

Panaro, I. «
Pandoiana , V. j »

Pandofia , V. 8 j b.

ÀjPalagano, 1. 140 fi
Pania-, IV. ijy b.

ty Palagio , IV. 69 b. y Panicaeiia , IP. 6 j b.‘

fi Fiorentino ». IV. y,Panicaìe , IV. 14»

«
_
y< 6. «Panigai

, IH. io»

WPalagonia, V. i;» 4 . VvPanione, I. joj

’m Palaia , V. j f fi Panormut ,
V. 1 5 8 b.

fi
Palanza, I. i«i fiS. Pantaleo, I. i«»

fi
Palai: t( 7» , IV. ij* Pantane, I. iji

>y Palazzo, I. iiS. li. fj. IjPantellaria , V. 171, .

fi
IV. 145- V. irò 6 . a 174 b.

fi Adriaco. V. 14» b. fi Paola , V. 87 b.

WPalazzolo, II. 91. V-?S. Paolo , I. 144. IL

fi tio b. fi »i 8. III. } 4

ffPalazzuolo-, IV. 1 71 b-fiPaonia , I. joj

zJPalecchi , III- 187 fi Paofìum Pofdonia, V.
«Paleocaftro , III. rS 6

.fi
7 j b.

.fi 187 ^Paperino, IV. 105 b.

fi Paleopoli, III- 1 »? ^ Papia, [. iyo

'fi Palermo, V. ij8 b. WParabita. V. 99 b.

$Pal*ftrina, II. lot. IV, 4? Paradifo , IV. 54 b •

fi j 7 ffParce, IV. 84 b.

Palinura, V. 8j b.
fi

Pareo, V. ijy b.

Palioclili , HI. 17 6 Vecchio, I. 11»

Palifomo, HI. 181 fi Pateittium , HI. 141

Palis, HI. 187 uParenzo , IH. 141.14»
Polii , IH. 188 «Parga, III. K7
Pallerone , IV. t*j b.fi Parlafcio , V. }•

Par»
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Ijo INDIO
Parma, I. 6. io; *a8^Pedevena, f li. $j_

Paroiotti , IL tjPeglio, ap. z£
Pironi , II. tjj jlpegoljtra , III. 140

Parrana , V. i* u Pelago , l, 137. »j*.

Partamta, V. i_12 b Tl IV. z_t b.

Partenico , V ij_j b. VfPcldlrina , II.

Parthenope , V
r
. u b. P> 101

Partina, IV*. $S_ b- ^ Pel ice, I. i±s
Panino, V. if
Pafciano . V. n. b.

Patinali, III. *0»

Paflarera , II. «3

PaHavenna , I. jjj
Pafllgnano , IV'. m
Palio del Furio , IV.

j

ì*Z
alle Querce , IV.

{

»i b.

— di Siila e Carid-
di

, V. ls_2 b.

Poffe,mena , IV. SA b.

Paltenc
, II. uu

Pallina , V. 3 *. 4*
Pafti'oviJii , HI. 14*

Tatavita» , II. 1ss
Parernò, V. 15 s b

Patria , V. 31 h.

Patrimonio, I. 198— di i'. Pietro, IV
ILA

Parti , V. m b.

P*tum , V. 1 $ 4 A.

Pavé
, V. il

Pavefe, I. 190

Pavia, I. i£o

Peligni, I. 1 s. V. 114 k.

Pellegrino, ap. li

S. Pellegrino , f. *40. '

II. z6

Pelopone Co , V. i£j b.

Peninfula , II. 1 74
Penna, IV. 13 j

di Bili
, IV.

IO*

Pennaroffa . IV.

Pennino, II. no
Penninut

,
I. 14 ;

Pentima , V. lli b.

Peppcli, IV, Hi b.

Peraìlo -, III. u±
Perer , III. 140

Pcreta . V. si
Pergola , IV. mi
Perì , II. ijj

Perigliano , V. j 1 .

Perinaldo , I. 150
Peripali, V. si b.

Pero! la , V. y*.

Peroufa , I. 1

1

1

Perriolo , IV. 131 h,

Perron, III. jj
Pere , III. 109

Paula , 1 . 144. V. %} b . gPerfana , II. n8
Pavone, II. >»-V. ^. ftPcrfereanot III. 10S

?4
Pavullo , I. »j8. ap.

**

P E

PeccìoJì , V. 40
Pecetto , I. 1 ; ;

Pecetta

n

, I. ijj '

Pecora vecchia
, IV.

181. V. *4

Pcdàra, V. ut ì .,

Pedemonte, 111. io $

Perugia, I. 8. tV. 140.

*4». V. ut b.

Pervicchio, III. 1 »s

Peru/ìa , IV. Li b.

Pcrzagno , III. 140

'Pefa
, IV. ll. 1 4 s . ij|.

b- V. zj.

Pefaro, IV. io?

Pefcanrina , ap. ii

Pefcara , V. ut. 1

1

S b.

Pefchiera , II. 117
Pefcia , IV. 108. 1 ic.

»11 b.

— di Collodi , l\K

iil b.

— di Peicia , IV.

«17 b.

^Pefenzano , V. ti b.

?Pefero , IV. «&j

)
Pedi ,

V. zi b.

>
Pelliccia , V. Li b.

,Petilla, V. 10} b.

[
Petinum , IV. ioj

’Petraia. Vr
. 45

?Peunlba, I. u_z
fPetialia Sopraoa , Vi

Li* b.

— Sottana , V- Li* k*

[Petra perla/», IV. lo*

[Pettinelo, V. lì* b.

[Pettorano, V; i_L2 bx

iPeucecia, V» 10} b.

fPeyroule, I. llì

) Ptzzolo , V. i(* bk

P H

Malaria , III. * s i

Pilalans , ap, S

Phara , III. 1*8. i_is

Pbaita, III. 1 »*. *1 9
Pb.irum , III. 118. np

[Pharus, III. ni. «»9

V. i«j b.

Phafania , I. «2*
Phaufania

, I. iti

Pbatnicufa
, V. itj b.

P I

lacenza ,1. 118

Piana , I. 301. V. 174

b.

Pian Aheto, IV. 14 b-

Piana de’ Greci , V-
1 19 b.

Pian dell’ Agucchia , I.

— c’ Alimo ,
IV.

74 b.

di
(
’afcia,IV. 74 h.

Callaf: iaio.V. *j
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G fe

— di Calisi Franco

,

IV. zi l>-

Pianello , ap. u
Pianengo, II. £4
Pian Franzefe , IV.

14 b.—— di Meleto , ap. jS_

Piano, I. i ì t. IV.— di S. Marziale ,

IV. iiL b.

Pianoro, I. ino

Pianola, V. tari

Pianofo
,
IV. jj

Pian di Riggcllo , IV.

14 b.

— di Sco, IV. 74 b.

—— Travigne , IV.

24 b.

Pianura di ValJinievo-

ie , IV. ut b.

Puffo Baffo , II. i (_

Piatra corbora , I. i?t

Piave , II. s- L2I
S. Dona di Piave, II.

,K,,

Piazza, IT. zi IV. i*.

b . V. it s b

.

— — de’ Bologni , V.
i « i b.

Villena, V. 710 b.

Piazzone , II. ila

Piceno, I. ut
,

Picerutm , I. Li* IV.

11$

Picemini , I. 1 6

Picierno, V. 8 ». b.

Pidòcchio, III. iti
Piedìluco, I. 8

Picdimonte , V. 4i b.

Piegar», IV. 141

Piemonte , 1 . 6± III

Li! V. 74. «58

Tientìa, V. 8-1

Pienza , V. * «

S. Pier d’ Arena , I.

kZi
S- Pierino in Vicafeto,

V. 14

S. Piero , I. III

I_i4

O G R A t I

in Grado, V. *«,

di Montagnone
, ^

II. 15 *

o. I

a Morba
, V. .<»

di Monte Cerò»--

,
li, V. tfk

di Nembo , III.jJ, Ottovil»
, ap. 14

di Palaia, V.
1 —— Pelago

, I. 1} 7
1—. S. Pietro

, I. 14!
?— di Soligo , II. f

a ti* Stefano , IV.

£1 . i.

LPigaiachia, HI. ì9t
|,Pigadifani , IH. i 7t

122
» aSiere, IV. 57 b.

S. Piere d’ Albigny , I.

’of .

Piefco , V. la b.

Pietola , I. lo}

Pietrabugno , I. 197

Pietra Galla , V. *z b. „ , _

Pietramala, IV. toi b. W Pigeletto , V. 8 j

Pietra di Morecine , ap.« Pignano , V. 48
ut $ Pigherolo , I. 1 j 4

Pietra pelota, III. LÌoJy Pilaino , V'. 158 b.

Pietra'Perzia , V. 170 b. «Pilarciano . IV. 70 U
—— Rulibia , ap. zi gPinache , I. iji

Pietrafama , IV. «4 4. jt Pinerolo . I i }1
-

118. ny b. «Pineta, IV. io< b.

Pietrafitta, IV. 144 b. «Pinguente
, III. 141

3. Pietro, I. tff. un «Pinna, V. i_LS b.

II. «l 7- NI. 7«. l 79# Pino. I. 196. 199

V- } 7- li! b. Pinzano, III. lo*— in Palatina , V.TjPiobico, ap. zi

SJL b. U Piolo, IV. 11!
Pietro Incariano , ap. u Pio di Luco, IV. i_12

}i «Piombino, IV. 17J
'S. Pietro in Monafterio, « Pioraco , IV. u_2

V. 5 } b. $Piovega, IH. 41
— di Monforte , V.W Pioverà

, I- li!
Li* b. Piove di Sacco, II. ne— di Pai ri, V. 1 5 8 i. Piperno

, IV. j_8

Pietroto , V. l? H Pi unica , II. 54
S. Pietro Vcrnotico , V. nPirano, HI. li!

laa b. «Pillo, IV. 14I b.

Pieva, I. 177 #Pifa , IV. tu b.V.f.
Pievatico di S. Gior-£J> 9. 14

gio, II. i}j ftPi/*, V. 9— di Mezzo, II. 1 } } U Pifatello , IV. «9
di Negrar , II. jLpifaurum , IV. tot

Ut n P if.iurta , IV. 15;

Pieve, II. io» IV. 1 1.« Pifcarìa . II. llÌ
V. }*. ti fePil'chio, III. 178— di Ca iore. HI. fz PiPifcina . V. ll* b.

di Cento, IV. U /V/cima , V. 118 i>.

S9 nPifois, I. ila

— Ferrata , IV. iizftPifma , V. i_lz b.

..
—— di S. Giovanni .«Pifogne, II. tos

$ V. } » « Pillola , I V. io7. noi.
Pi-
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Tijioritii*, rv. i io b.P)—— Imperiale

,. IV
Piftunia, V. iì» k.

Pitecufa , V. s_i b.

Vithiun
, IV. ia *

Pitia , III. *66
Pirigiiano

, V. 97
Ptzzignetone , I. 1.9

£

Pizzino
, II. 8a

Pizzirimonte
, IV. ioj

b.

Pizzo , V. n b

lai. 4*. ij| b

S. Lorenzo , ap. 93
Mirteto, ap. 91
della Madonna del

Piano, V. 91
~r- Nativo, ap. ss

M ddla Prada , IV,

u_s b.

Prana , IV. lj 5 b.

Poggiorale, V. 149 b.——— * ‘ M OO » ' ~ •

di Curro , V. il Poggio Renatici , IV. $

j

Lii b.

P L

Placeriti* , I. * 1 *

Plachio , V. i_s_» b.

Pian alia , V. 100

Platani . V. 117 b

Poggivolo , IV. «> b.

Poglizg, IH. IJ)J. * 19 *

Pogna, IV. «4» b.

Poi*. HI.

Pois IH. 146

Polcenigo, III. si. 1 oS
Paleggio, II. 141

Piati* Toma, III. »74Ti Poleline, li. 17.171
Plemmiricx, V. 1S 6 b.

Piodio, I. 1,4

s

Piovani , III. tJLS

Plombinara , IV. ili

Plovaca , I. 171

Plabium, I. ni
Plumbea , ap. »

d’ Adria , II. 17» 1

di Cglaglia, IV.

55— di S. Giorgio, IV.

55
, (——« di S; Giovanni i

Battila IV. ss'
Plwnbinwn , IV. 181 - di Rovigo

,, IL
t latta, V, i<t b, fò *7»

P O H Poierto, I. *04

P ^Poli, IV.

0 , 1 . b. ii7. uPolicaft.o , V. Llz b./

Cavanella di Po , II. yf 90
198 fiPoticaftrum , V. 2s b.\

Po di Po;o, 11^ 190 iJPolignauo, V. 104 L—— di Levante , H.^JPolinago , I. 140
il£. 198 Jj Polirono, l. >04

Taglio di Po, H, i£i $PolÌ£zi , V. 145 b.

Potori , III. *±6 [iPollicella
, fi. ij*

Po'ienfana , IV'. 113 A.ff Pollina, V. 15» b.
*

Pattina Valli1. , II. v?S. Polo, I. >44. I 1J. }.

M* g 1

4

- IV. 154 b-

Pofi , IV. 38 ^Polpena , IH. » ; »

Poggibonli, IV. 15» b. P> Poltranea , II. 1 »

Poggio , I. »ti ». » S s .S Palymartium , IV. i<»

» 9 8 U Polyrnnianum
, V. 104 b.

*— del Boccaccio
,
IV. 2 Pomaraltcc , V. s».

J 6 f'b. (o
f***~ a Caiano

, IV. ir Poniarico , V. 83 b.

<07 b. $Pomaro, I- LLZ

PorniliJ, IV. i»
Pomezzana , IV. n 9 £.

Pomino, IV- 69. 7» fr.

Pomomc , IV. » 8 o. V
r
.

,

Il
Pomplano, II. 94
Pompola, I., LSiS

1 Pomponeico , I. 194

1 Pontina palai , IV.

5 *

yPontinut campai

,

IV.

1 *

PonTacco» V- j_»

Poni Liquefiti# in agra.

Opitergino, IL 11»

'Pitti /acci, V. s*
Pont, I. ilo

Pontadera, V. 1». 3 1

t

Poutadura
, IH. LiJ

Pontain , I. ioj

'Pontatlieva , IV. 70 b.

'Le Pome Beauvoilin ,

L 10.7.

1 Ponte Albarola, , app.
LA

Pome bianche , III.

io»

Ponte di Brenta , IL

5 b.

•*r— Centefi.no , IV.
ist

1—r. » Corvo , IV.
188

d’ E , I. 147.

a fifa, IV. >40 b.
- di Lago Scuro ,

IV. 61
Majo , I. i£i
a Nura, I. tsa.

—. S. Pietro
, li. 7»

,Ponte,X)tfero , IL ij»

Pontera, IH. »s*
a Raffina , IV.
99 b.— a Romito , IV.
79 b.— di Sacco, V. i»

della Serezza , V<
»}

— a &ieve , IV. b,

» Sì»
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G E
a Slgna , IV. 5°£-<

dei Sofpiri , II.
(

*i«—. agli Stralli , IV.

77 b.

Stura , I. 157
Pontevico, II. 95
fonti*, V. a* A.

Pontieba imperiale , III.

io»

Veneziana , I. io»
1

Pentita , II- 75

Pontoglio, II. 91

Pontormo , IV. mi b.
{

Ppntreruoli , IV. ***.,

1»» b.

Ponza» V. it b,

Popiglio, IV. iij b.

Popitia , II. *01

Popoli, V. 117 b.

Poppi, IV. 54 b.

Poppium, IV. 9 7 b.

Populonia , IV. 1*1. is.

b. V. 87

Populonium , IV. 1*1

Porcarizza , II. «jo
Porciano, IV. 97 b.

PprdeFione , III. 99-97
Pordolone , III. t <3 S

Pureffa, HI. *91
Pomaffe , I. *77
Poro , III. »9S
Porpbyris, III. *91

Porretra, IV. 5»

Porro, Uf. » 8 i

Porrona , V. 9 *

Porta a Franzola , IV,,

97 b.

Reale ,
V. «51 b.

Porrati a , ap. *9

Portella, V. (t b-

Porrei, I. »}»

Portefe, II. 11»
Portici , V. s <5 b.

Portico, IV. 99 b.

PortiUo, V- SS b.

Fono , I. >01. II. tji'

IV. jt. i(l—— Argoo, V. io»— Argoftoli, III. *tt.

O 9 R A P I— Baratto , IV. il»— Buttaleto, III. 1 S

- Bulfolè , III. |.

* 5

Calla, V.ltJ* b.—* Colmopoli , V.
100

. Dolce, III. »$!
——, Delfino , III. > 9 |— Ercole ,

IV. »*j

Porroferraio , V. 100

Porto Fino, I. » 7 *

delle Gallere, V.

1 84 b.

*— Greco, V. tu b,

Portogruaro, III. 94

Portole, III. »J 5

Porto Longone , IV. 184—— Lungo • IH- *J»

Maggiore, IV. <7

V. tSS b.

—— Maurizio, I. *79

-r-r di Mezzo , IV.

50 b.— S, Paolo , V,

188 b.—- Pavone, V. 54 b.— Piccolo, V.» ss b.

Pifano, V. 49
— Porro , III. *81

e di Recanati, IV.

delle
7

Refe , III.

*19— Secco, II, *0*

—» d> Sotto , IV.

$9 b,

— S. Stefano, IV. 1 8 j

—— Traiano , IV. *<8

- di Vada, V. 41

— Valilichì , IH*

*79
- Vecchio, I. i<m
- Venere, I. >71

- Vignole , III- 1 $ *

Portus , IV. *<•

- ad Cetariai , IV.

**i—— Delfini, I. * 7 *

— Ericui , I. *75 -

N

C 0 - *91

Herculit , IV. 181
'— Liburnut , V. 4$— Languì, IV. 184

Lun*, I. *71— Naomi , IH. 9S— Romatinui

,

111*94— 7 bftamomi , IV.

1*4
Portano , ap, 8?

Porzia, III. 104

Porziuncula, IV. 148

Pollat;» , 1 . 17»

Podì^aria , III. 1 91
*94

Poflire, III. * > 7

Polla delle Filigare **

{V. toi b.

Poftumia , II. 45 «
Potamò , III. tSs

Potentia, V. S> b.

Potenza , V. I ib.
Pove, III. 4>

Biancon di Pove , IH.

4*

Povegia , IL *o>. >i|
Poveglia , II. *0

1

Povolaro , II. 14*

Pozzaione, V. 8 f. $j
Pozzevera , I. *75
Pozzo, IV. 7» b.— da Diramano, IV.

Si b.— di Gotto, V. ijsì.
Pozzolengo, II. 10»

Pozzuoli, V. 50 b
Pozzuolo , V.

a
9 b-

P R
)

x

Racchla , IV. 1996.

,
Pranefle , IV. j 7

,

Pretura Arnenfij infi*

rior; IV. m<* b.
1

Pragela , l. i) {

1
Pralboino, II. 99
(Piali, I. 11

1

Pramol , I. 1 1

1

’prampero , HI. io#
1

Praruftin , I. * 1

1

1 Prata , HI. *of

di
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t $1 f— di Maremma , V. I

fs
Pratica, IV. ji

Prarifolo, ap. 14

ST D I C È
dlfeo, il 91

9— d’ifola , II. 7 »

j— di Maderno , I

L *««

ID

ri.

P U

jPucifchie, III. «17

Prato, IV. io. ioj Puglia, I. 17 V. 9* A.^jf— di Marrano
•*“ Cartellano , IIL w Purgano , V. 10 VI >4

111 fi Pulic. iano , IV. 1 1 ò.£?*— di Manerfeio

Pratomagno, IV. 74 b.fi V. 99 $ 9«

Prato della Torre , I.jè Punta Akfchimo y III
.fi
— di Mezzo, II. 19

ijo 150 fi
— di Montagna , II.

Prà della Valle , II. — Gardichi , IH. 150]$ ««}

di Pafman < III.H — di Montechiaro ,

fi *o« . « II. >7
— Pegolotta , III. 14ofi

—* di Nave, li. 9 *

di Salbor, III. i|Jtv— di Orzi Novi, It.

is9
Preamhocco, II. ij «

Predelle del Gazo, II.

Preguntini, V. 114 £. fi
— di Salvore , III.

Prèla , I. isj

Premilcuore, IV. 99 b.

Prefidii, IV. i*j

Pretara , ap. 107

Prevela, III. «9S
Primaro , IV. j}

Prirrolano, III. 40
Primorje, III. 11 j

Principato Citeriore ,

V. 41 b.
-— Ulteriore, Vj^fbr
Pritezalo, III. 19*

P/ii'frnum . IV. }»
Prirlaca, III. 191

Prizzi, V. MS b.

Precida , V.- 54 b.

Procinto , IV. 13 5 b.

Proclian , HI. «oj

Pregno d'IHali., Ih'*} 4

Promontorio Mifeno ;

V. s, b.— Pacchi itfi, V.r$j b.

MS
- delle Vacche, III.

• 40
-- di Umago , III.

140
’ Puteoli , V. so bt

>Putignano, V. 11

)Puviglio, I. 144

ai ro

n— di
*4

Q_U A

?V^Uiderna, IV. ioj b
k Quadra di Bagno-

lo, II. Ss
— di Calcinate , II.

71

— di Calvifano , II.
1

9 (— di Campagna , H.<

ut
— di Camponédoto ,,

II. 97
*• Sciglio, V. iij 6. di Callrezato 4 II.'

— di Palazzolo , II.

S*— di Pompiano j II.

S4
-1— di Pontevico , II.

fi
ss

— di Ponteglio , II.

il

Quinzatfo , II»

99 '

1—- di Rezzato, II. 97
— di Rovato, II. 9 x

. di Salò , 11 . no
1

— di Travagliato ,If.

SI w
di Val Caleppio ,

H. 7?
di Val Cavallina ,

II. 7 }
>—- di Val Tenele , li.

109
1—— di Val di Trefco^

te, II. 71

'Quadrelli, ap. *9Fromontorium japjgi-** 99
un, V . 9 $ b. W—• d' Chiare, H; 9 j fi Quarantola , I. 14*'

*—L Leucatet, III. *77 Vt— di Gambara , II. vf Quarnero , II. 17*

Lil)bceumy. 114 b.fi fi fi
Quaro , I. 147-— Pa<bymmi tV.i 14 b- di Gargnano , H.— Pelarr>tì , V. 114Ò. p; 1 ri $ Q_U E

- Saleminum.V.fi b. u— diGavardo, II. 98 TI

Protovecchio, IV. fi b.fi— di Ghedi , II. 96 fi v^Ueiras , I.

Prugno, IV. r}s b. fi
— di Gottolengo, II. fi

^Quenza , I.

SS

Prugno

, Pruneto, I. 14$

Prunetta ,, IV.. i^at ù. fi

[Quer, II. 1 s 7

ti?

di GuiTago, Ih 91 ^Querceta, IV. •»* b.

Qucr-
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I

G £
Qperceto , V. ji. j s.

S9

Q.U I

Quiete, IV. il 4.

Q_icto, II. 5. III. 119

S. Qtùlico , I. 19 1 IV.
11 9

Qjintano , II. Si
S. Quintino, IV. 41 4 .'

(pinzano, II. 9i 118

S- Onirico , IV. 119.1

V. I»

Quiitello, I. 109

Q.U O

Totano, IV. <4 tb.\

R/
R A

.Ab, III. il?

Rabbiofa , II. iji.tjy
• ap* 1*

Racuya , V. 1 $ 8 4.

Raconigi, I. tjj

Raconifium , I. ij 9

Radda , IV. 1 j j inb.
Radicofani, V. 8j

Radicondoli, V. 71

Radigofa , III. <57
Raffadale, V, 149 4.

Ragalbuto, V. 158 4.

Ragali, V. Ito 4.

Raggiolo , I. >64

Raggiuolo , IV. j7 4.

Ragogna , III. 109

Raglila, V. 148.(70 4 .

Rai , III. a
Ralla, IV. . J7 b.

Rametra, V. is$ 4 .

Rancidore, I. >40

Kaùdazzo, V. ij* 4.

Ranocchio. I. >19

Rapallo, I. >?>

Rapino, ap 107

Rapnara , III. >j$
Rapo! a , V. 81 4.

Rapolano, V. 8

1

C 0 . *91

Rei i nella , II. 1 9Ì

Reto bido, ap. 6

Revcllo , 1 . « 4»

Reverc, I. *«4

Kczzato, II. 91

Rezzo , I. 145

R H

$ R/v.fìum ,
V. 9 5 b,

Rhizinum , III. 1 4 1

RbÌKonkus finus , III»

Rbizonurn , III. 141

Rho, I. » 8 8

Kbodigmm, II. 17 1

R I

*R»lb:ra, V, 14 9 4*

[
Rica foli , V. 1 8 j 4 .

(Ricavo , IV. 4.

0 G R A F I

Rapa!la ,
V. 8« 4-

RRappolU, V, 80 4.

$S. Rafemo , II. ijs

.Rafknano, V. 51

Rafpo, III. t

s

9

Raffina, IV. 93. 9* 4 .

(Raftoch, Iti. >»4

1 Ratina, IV. i>8 4 .

\Ravania , IV. 70

^
Ravanufa , V. 1 4 9 4.

(Ravetlo, V. S9 4.

' Ravellum , V. S9 b.

f Ravenna, I. *7! IV.

) Ravi , V. 91

(Raziza, III. 1S9

R E

RÈatr, IV. * j 9

Rcbecco , I. 144
1 Recanati , IV. 187

\Rcciiictum, IV. 1x7

iRecinto di S. Pietro ,ÌJRicavoli, IV. S 4 4.

III. 4* ^Riceii, IV. 1

4

Recoaro, II. 149 ^Riccovolto, I. 14*

Redolefc® , I. zoj lyRicengo, II. «

4

'Redona, II. 71 JlRicò, IV. Ij» 4.

'Refrantolo, III. jj uRìcorboIi, IV. 54 4.

IRegalmuto, V. <49 4.»?Riefi, V. «7® 4 .

(Reggelle, IV. 19 b. tfRiéti, lV. \-,l

(Reggio, 1. 141 V. 9s 4 . «Rilobbio, IV. tsi 4.

(

Reggena , III. 94. i °ì>a Riinagione , I. 173

114 JjRimagna , IV. t*t»
1

Rtziuni Lepidi, I. 14» li iji 4 .

’S. Regolo, V. si Rimini , IV. 96
'Reitano, V. i$8 4. «Rimonta, II. ij9

(Re di Lunato, I. ijl^Rino, II. 58

Remedello difopra
, II. Pi Rio, IV. ilé ap. 14

>o® uRiolo, ap. Si
—— di fottd , II. t oo TlRiol aliato, I. »jl

JS. Remo, I. >8®. >8> w Rio Maggi ore,IV. *«* 4,
Ranno, I. >;9 —— Moflb, IV. 157
'Reno , I. s. 149 lV.J? Rione di S. Angelo «

tot b. S IV. 1

7

(Repubblica Veneta, H.jjJ— di Sorgo, IV. 1 4
| Rerone , ti 14» . tt— di Campiidlo ,

(

Refco
, IV. I® 4. u IV. 17

Refuttana
,

V. 149 4. > di Campo Marzo

,

'Retignano
,

IV'. **?•« IV. a

j

’l* 4 . ff
’ * Colanna IV. 11

N . di
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Rovello, I. > 7 »

Rofetum , V. Sj

Rotta . V. ?4

Rolìello , V. f i s A

Regnano, V. n» it.

44

Rolina, IV. »j«. »»?.

IJJ A.

Rottoli , t- zìi

Rofolini, V. » 7 <j A.

Rodino , HI. li; V.

ss b.

HojJkU ..V. io

Roflena , I. i«7

Rodi, I- Lu
Roffiglione, I. 17J

S. Roflore , V. 2

Rotta Carrarefe , III. n
Rollino , I- tfl
Rotigliano, V. loi b.

Rotpain , ap. i«
Rotta , V. U
Rotti , I. • < •

Rottofreddo, I. i»a

Rovafio , I. 14I
Rovato, li. il
Roveredo, 11. 4j
Rovereto di Varino ,

111. ni
Roveria , 111. Li»
Roveztano, IV. A.

Roviglio, ap. io

Rovigno, 111. ut
Rovigo, IL 1 77

Rozzo ,
11. «si

Saba, 111. ii»
Sàbata

,

1. *7j
1
Sabatia , 1. »2S
Sabaudia, 1. tA

'Sabaudi4 altut, 1. tosi

Ri
R U

-Ubaeonte, IV. j yb
Rubbiera , ap. il

Rubiano, li. Ss

Rubicone, 1VT~<$

RuLiera, 1. Li»
Ruburn , V. lai A.

Rumiliy, I. ia4

Rupachia , ili. »1S
Rupellum, 1. no
Rupei „4llobrogum,\.to s

Sabbio , II. iti

Sabia ,11. tot

Sabina , IV. i s 2

Sabini , L i_£

Sabion , 11. tt<

Sabionetta, I. m
Sabotia , I. 24

Saboja , 1. iS
Sacca , V. 1

1

< A.

di Goro , IV. Si—— di Goro, lì. ifs

Sacchetta, I. io*

Sacile, 111. too

Sacifea , 11 . t SS

Sacra, 11. 1 14

Saena , I. tst

Sagginale , IV. SS b.

Sagena ,1. io»

Saint Ya , 1. ni
Saio, V. 74

Sala, IV. mjV. ì±b.
Saias , ap. 6 .

Sala di Paruta, V. tjoA.

Sa Uriche , 1. tei

Salartela Sabaudo, un

,

1. lo;

Salandra ,
V. * j b.

Salaoile, IV. <S b.

Salboro , 11. Lil
Sale , 11L » o i ap. 4

Salertiini, 1. li

Salenrini , I.

Saltntirorum Regio
,
V.

fi b.

Saiermi, V. tis b.

Salerno , V. 69 b.

Salerrtum, V. 4? b.

Saleta, V. u
Salice, V. * 3 S b.

Salici, 1. jaj

Rutignano, V. toi. A.$ Saline, V. 171 b.

Ruve ,
V. 1ai b. fi —— di Volterra, V. iA

N

C O. i9t

Salionze, li. » t »

Salifano , ap. 'si

Salizzole, II. t|i

Salò, 11. ite

Saìodiano, 11. i«s

Salona , 11L iti. it4

Salottit, 111. 1 1

4

'Salpe , V. io* b.

Sdìpia, V. ioj b.

Salfa , 1. t) 1

iSalfero , IV. tjS b.

!Salfo , 1. 110 V. iti,

t|l. i,|. b.

Salto, 111. taj IV. tti
degli amanti, HI.

Lil

S. Salvadore , li. *jf.
IH. li V. «1
itvarolO, 111 . luì

Salvarotta, 1. ijs
Salvatemi , 1. if± IV.

1* ap. li
S. Salvatore, V. t si b.

Saludeccio , IV. 100

S. Salvi , IV. sa b.

Salvirola , 11. Sa
Salutia, 1. 110
Saluti4, 1. >io
Saiutium

,

1. 1 10
'Saluaro, I. no
Sambra , V. 7_f
Sambuca, IV. tts A.

V. jo. 1 50. b.

Some, 111. i!4

Saraefe , I. ijs
Sammartina , IV. t4
Samniiei

,

l.t*
Samo, 1U. il 7

Samoen, 1. toi
Samone, 1. ij?

Samot , 111. il 7

Samprugnano, V. 99
Sandaliotii

,
1. ttfj

Sandrà, 11. t|*

Sangeminn , ap. i4
Sangon, 1. ttj

Sanguine , il. no
Sanglea , V. 18;. t!4 A.

Sanile, V. I| A.

Sonica , IV. to>

l San*
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Sauuazzaro , III. n $Savorgnano, III. tot

Sanniti, I. lì fìSaurgium , I. u»
Sanfego, III. LZ1 R Sauro, III. »oi

Sanuda , II. lì® yo

Saorgio, I. Li* U S B

Sapaudia , I- ifi ” O
Saponara ,

V. 74 *5 * b- W tJBIandati , III. «4»

Saracchinicchio ,
III. $Sbrojavacca , III. lì*

»*8 ¥)

Saravalle, I- LU
Sardegna, I. <5 «ìj

Sardo, I. i£i

Sariabona , II. i_ii

Samico, II. 74

Sarno, V. 4». 1* è.

Sarnui, V. 7*4.
Sarftna , IV. iaa
Sarfin.itet , IV. io»

Saffinia , IV. «00

Sarteano. V. *»

Fartene , I. tot

'’arzana , I. » 7

1

garzane Ilo
, I. »7t

Safcorbaro, IV. ioj

Salii, V. il
Saifari, I. «7*

Saffatello, I. 140

Safletta, V. il
Saffoferrato, ap. 7!
Saflofortino , V. fS
Saffo leone, ap. £1

Saffo Roffo, I. lì!

SC "

Scaffa , V. Si b.

Scaffaiolo , IV
r
. loÌ b-

Scala , III. 4 ». V. 70 b-

Seal*

,

V. 20 b.
,

Scala di Fafàna , III.

Li*
Seal fagiolo, IV. i «8 b.

Scalletta , I. mì. V.

Li* 4.

Scalorum Oppidum
, I.

107

Scalpello , III. >40
Scalye, II. zi
Scamander , V. i»7 b.

Scarnare? , III. lz!
Scandiano , I. »j». ap.

> O, lj

Scandriglla , ap. u
£?Scannabuc , II. fij

Scanzano , V. lz
>oé>ardoua , III. 104

SafTo diSimone, IV. i-)LScardona , III. 104

!» b. Y* Scarena , I. 1 s i

Saifofiomo , I. »4<> u Scartino , V. g_i

J atfuolo , I. Li» « Scarperia , IV. s 9.S 1 b.

Satriano , V. il b. ^Scartino , IV. t S »

Satrianum , V. *» b.^ Scena , IV. ia

Saturnia , I. j. >. HflS.beria , III. Li»
Savarona , II. il uScnidi , III. »*1

Savena, IV. ioj b. JlSchieggia, IV. no
S. Severina, V. 9 ® 4-ffSchinari , III. »*C

Savigliano , I. Lì* ff Schio , II. 14*

Savignano, IV
r
. 9 J- ap. i?Schirpazo , I. 174

»o «Sciacca, V. j_u b.

Saviner, III. Éj « Scici i , V. lì* Lia b.

Savio, IV. is o Sciglio, V. ii L
Savori , V, Li* b. u Se ipoli , IV. » 5 4.

Savoia, I. n, ?<. 100 Yjf Scivola . III. *««

Savona, I. lls (tSciaro, III. »!»

> Setafani , V. lì® b.

iScoetta, II. «14
!

Scoio nuovo d’ Adria-

no , II.' «u
'Scopamene, I. joj

Scoppio , ap. *1
'Scopali Sivenum ,

V.

Li b.

iScordia , V. LZ® 4.

iScorgiano , V. ztf

(

Scomello , V. s<
Scorno

, V. £
Scordo, II. uà.
Scrignana, IV. lì b.

'Scrip, III. »»;
>Scrivia , I. ili. 174
(Sculicado , ili. ii»
. Scjlla , V. ii b.

. Scjllacium , V. 1» b.

S D

>Doba , II. iio, IH.
iti

jiSJrclaz
, III. lei

§C i\'

S E

#<3 . Sebaftian, II. 1 1

8

‘Sebenico, III. ioj

S(benicura
, III. 104

Sebeto , V. lì b.

Secchia, I. fi. i;»

Secchiello, IV. 101

S. Secondo , I. ni. II.

11»

Secu/io , 1 . 1 » 7 .

Sedei,liano , III. n»
K.Sedico, III. io
uSedini , I. i_zy

jf Segatali , V. fi!

WScgtfla, V. 14* b.

« Segefium , I. 17»

(PSeghct, III. ne
# Segni, JV. j 2

yj Segnia, IV. u
jySegufina , I. 117

VjSfgufio , I. 1 1

7

risegufium, I. 117
wSclafad-, V. i_H b.

Se-

Digitized by Google



Stila , III. »7>
&linunte,V.i9«, 198 b.

&ellia , V. 91 L.

Selva Ferracele , II. 18S

Selvaggio , V. 3 s

•elvano, IV. 134 b.

E O G R A F 1

Serra, I. 309 . IV. 1 >3 />.

Capriola ,V.i 1 1 b.

—— di falco, V. 1 70 b.

Petrona ,
IV. 13 1

Serrayalle
,

1. 135.1(1.

>70. X09- III. 3. 17

ìelvapiana, IV, 93 b.Ù IV. 51. 13S»

Stive , III. 101, IV.&Serro III. s*

51 b.

Stivino , II. 77
Semar, I. 78 117
Semifonte, IV. 195 b,

femiiiara , V. 99 b.

Semproniano , V. 99
S’tue , V. 7»

Saiio , IV, 6 7

«Scnis , I. 77

Seiogallia , IV. 109

S. Servolo, II. 133
Sella , I. 6. 16 •

Sella, V. tfi b.

Seflfia, 1. 117. ifi. >74

Sellola ,111. x 7 7

Sellaione, IV. 108 b.

Seftiere,,II. »os

^ Sedino, IV, 9» b.

IjSefto , I. i* 9 * 1». 193

.. U tV. s 8 b.

Seno Megarefe, V. 1 s» b. u Se Itola , 1 . *jf.

Sentina , IV. 11* «Setui di Levante, I- 17*

Semino, ap. 78 « di Ponente, 1 . *71

Sentinum , IV. 1x8 3 Setta , IV. 38

Scorzi, III. *98 V) Setmunti IV- 1*

Septcmpedu , IV
r
. ijiUSette Comuni, II. 150

Sepietnpedun.i , IV. 131 JJ, Settignano ,IV. n-isib.
Seraa , I. 7

9

Seravalle, IV', 9S. in.
113 b.

Seravezz* , IV. ix8.

13» A.

Serchio, V. j

Sergiuna, I. 173

Serpano, If. (9
Seriana , II. 78

Seriate , li. 71

Scrina, II. 77

Serinalta, II. 77

Scrino, V. 78 b.

Seria, II. $. $3
—— a Seriola , I. 199

1

Seriola J’ Albino , II. 79
1

—— Agogna, II. 71— Chiefc, II. 9$
Serrinone , II. 08 .

Sermonetta , IV
r
. 138

Sernaglia, III. 3*
Semano , IV. 13 »

'Sero, III. » • »

Serpe, III. iss

Serpiano. I. 138

[SettifnO1H.13x.lV.99 b.

?S. Severa, IV. 187

? Severa ,1, t 7»

?S. Sevcrina, V. 90 b

.

^S. Severino , IV
r
. 43 1-

V. 71 b.

LS. Severo, V. u t b.

[ 5 . Seventi , V. in b.

[Scvidentro, I. 30»

rSext. I. uà
?Sextu!a, I. »js

bSezan, IL. 138
jSez^e, IV. 1*

S F

^SFachlotes, III. 173

f
Sfortclca , [. 1(1

Sfremo., HI. 184. a8i

S I

1

llaffa Ironga, I. 301]
? Silurit

,

V. 91 b.

fSibtmckm, III. X09

N

C O. lyy

^Sicanj, V. 1x9 b.

jrSicania , V. 1x9 b.

jSicignano, V. 73 b. .

i Sicilia , V. 1x9. 13 s
;

à»

J,Sictili, V. 119 b.

Siculiana , V. 150 b.

Sidari, III. i$3

Siena , IV. 15». b. Yp
7 * .

'
1 »

Sier, I. 79 t

0)Siev&, IV. ix. So

g Sigillo, IV. 193

«Signa, IV. 50 10S b»

Sigma, IV. 37
Silivengo, I. 181

Silba, III. xoi.

Sile, II. 3. 191

Siila e Cariddi, V.157 b.

Sillana Rocca , V. 8*
Siilano , Vi Ss .1

Silvella , I. 198

Simori , V. 91 b.

'Sinagra, V. 158 b. •

Sinalunga, V. 8i

Sing , II L 118. xif
Sinigaglia , IV. i»4

òinigallia , IV. 104, •

Sininifcoia , I. 171

Sinopoji , V. 99 b,

Sinut Lemelilui , V.
90 b.

Si par. III, 194

Sipomum Novum, V.
1 10 b• .

Sipuntum , V. 11 o b,.'

Siracufa,V. 138. i8jk
Si ratta, V. 180 b.

'Sirenule, V. 75 b,

Sirmia , li. ixf

Sifco, I. 19

*

1
Siila , ap. 10

,S. Siilo, ap. 7

8

Siviano, II. 91

Sivota. III. aSx

S L

ILadina, HI. i8t

S M
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OMannoro, IV.iosb.
Srnoquizia , III. tjt

S O

Soana , V. 71 j»

Soave , II. 1 1 *

Sobborgo di Chiaja . V.

Al bé

— delle Fanciulle

,

V. 47 b.

Soccher, III. tfj.ap. \6
SoeehJe, III. 7*
Soci , IV.- 96 b.

Scffumbergo , Uh 10$

S. Sofia . IV. 99 b.

Sogliano , IV. >00

Sùiana , V. 97
Sois , III. iit

Sclagna , III. 4*
Solaio, IV. ut b.

Solatoro , V. 14? b<

Soldo, II. il

Solca, L 19»

Solerà , ap. 1 *

Solfatara , IV. %{. V.

4 » b.

Solferino, I. ijj

Solforata , V. 49 b.

Scorrano, IV. 100
Soiigo , II. ili

Pieve di Soiigo , II.

tst
Solmona , V. 1 1 7 b*

5010 , 1. 1(9

Solofra , V. 19 b.

Solta , III. *17
5011 arigo, I. 1 99
Somma , V. j. j 7 b.

Sommariva , III. si*— di Bolo», I. »j«
Sommale», fi. n
ione ino ,1. rj»

Sonico, II. 105

Sonna, III. 4*
Sonnino, IV. 99
Sonninum

, IV. j9

I N D I C
^.

con piano , ap. 79

yjSontiui ì III. 114

VjSopraechiufa, III. <4
KSora, V. <* b.

fi foraggio, I. >41

ffSoraroa , I. ut
Sorana , lV. 1 99 b.

Sorano , V. 9Ì

Soiberolo, ap. 7 s

Soeefma, I. 19*

Sorga , 11 . 19»

Sori , 1 . 17*
Soriano, IV. 1I4

Sorifole , II. 71

S. Solfiti, 1. (#7
Soronza , I. 701
Serra , 1 . 171

Sorrentini , V, i$S b,

Sorrento,- V. 55 b.

Sorrento , V. t J b.

Sorte del Mastico , II.

<•7

Sonino, V. <7* bt

Sofpello , I. 1 5 a

Sofpiroi , IH. ji

Sottochiufa , III. 44
Sottofedera, III. «5
Sottoguda , III. ss
Sovana , V. 9*
Sovere, II. 7»

Sovicille, V. 7t
Soulierct, I. 114

S P

iPacrtfiiniol, V.17* b.l

Spalato, III. an, 111J
ipalatro, III. 111.111/

^Spalatura , III. 111.]

ut
Spannocchia, V.
'Spani, III. 174
ISparvo, IV. 49

'Spedaletfo, IV. n» f.J— di Caftagnetto .1

V. s %

Spedi4, I. »7J
Spello, IV. 149
Spennatola, V. Si b.

Spctlinga , V. if s b.

Spezia, I. 17/
Spezza , I. 179
Spezzano, I. tj*. ap.

'*
J

Spicchio ; IV. 14} b.

Spicchiaiuola , V. 5S

Spigno , I. 1 j S

Spilamberto , I. *9 t,

ap. 19

jSpilimbergo, III. taf

l Spilio , HI. ito

Spina . IV. 59
Spina tonfa , II. tal
Spinone, If. ii
Spirano , II. 7

1

S. Spirito, fl. i]«

Spitz, III. 49
Spi 1 Ica , ili. 117
Spoleto, IV. 14 j 1 4 C
Spolfttum , IV. 14J.

< 4 f

Spole! ititi , IV. 145. 14f

Spugna,- IV. ijo bt

Spugnole, IV. si b>

Spurine , III, tof

s QL

•Quaranta, II. 194
Squillace, V. 91. 94 b.

Squillaceum , V. 91 b.

Squinzano , V. i»o b.

s r

iTabbia, IV. ijf b,

'Subina, II. 77
(Stabia, V. 55 b.

Sradano, IV. 119 114 b.

Stafarda , I. 140

'Staffalo , IV. tip. ap.
'

7 *

: Sta flora , 1. 174

iStaggia, IV. »4 4.*? 1 b.

. Stagionefe , IV. 10S l.

Stagno, V, 7

’Stagnogrande , 111. 171
r Stagno del Sale, I. jo«
’Suianello , I. 44
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Stale. IV. !s b.

Sranfane , III. »yi

Stanghila , II. i*y

Starigard, III* aai

Stato di Bufferò, I. *»1 *

Stato Landi, 1 . »*»

Nuovo, rv. »i.

ji b.

,

—— Pallavicino , I.

ni— Vecchio, IV* »«.

3 » A.

Stazzerò» , IV. ny.

, Ili b.

la) Steccato, IL s*

S. Stefano, I. i>j. II.

j

4 \. it<. HI* *17-

IV. 141 b.

• di Belbo, I. i

$

7
^— di Bivona.V. a j *k.\— Inferiore,V.i i» b.

—— di Livenza. ILii»
^— di Miftretta , V.

U» L
•— Superiore i V.)

t$l A.

• Vallò Aranti, 1.

*74
Stella i II. 117. irf.

74. IV. id*. ai i-b.{

V. tot

$• Maria della Stella*]

I. *99
Stellate, V. y*

Sterpe* III. 15*
Steruna , III* 17

y

Sierzola , IV. li A*

Stia , IV* 92 A.

Stiano* IV. £1 b.

Stia Nuova < IV. y* b.

Vecchia, IV.y* A-
j

*

—

1 Stibbio, IV. 1 4» A. S

Stigliano , IV. 1*7. V.v

*i b.

Stilo, V. fi A.

Stilai, V. 9j b.

Scindi Utenza, II.ijl
]

Stiolo , ap. 13

Stivali, III. iy*

Stoliro, III. 14*

O G R A F T

’Stopazzola, li. iji

(Storta, IV. i*l

(Strada nuora *
V. 14» A.

.Stradella, ap. 4 .

'Stretto , III. *®5

Strettoia, IV* ti* b.

'Stretto di Megilonifci*
> III. i*i

(— di Meftxna , V.

i J 7 A.

!
Strido, V. 41.
Stronconi IV. tjl.

'

ap. »y
Strongoli* V. *y.i?i b.

,

Stroneyle , V. 174 b.

•Strongylij , V. *7 b.

)Stropbadn , III. >}»

t Cyparijfiorum , III

)

f iy

i

;

Strozzavolpe* IV. t j i b.

Strulla , IV* 4o b.

’Snipinice , I. 114
'Stura, I. * 117 14*

S U

Uana. V. *7. y*
Sua/d, IV* 105

Subbiare, IV. j

7

'Subbiano * IV- •** <y b.
t

'Subcofa , V. *7
(Shburbicatium , I. il

\Succiniula , IV* i*o (

,
Sudatori di S* Germe-

^

no, V. 4 9 A.
' Sutllit

,

1 . 17*
' Sueffa Pometia , V. * 1 A.

'Sughero , IV. ila

•Sulcis, 1 . i*y

Salmo, IV. 1». V.ti? b. '

,Sumaga , III. io*

.iumroano , 11. 13 y
Summa Rifa Silva

, (

1 . i}*

'Summaiino , V. ijo b.]

>Superga , 1 . 114

Supergue , 1 . 114

Supino , IV. j8 V*<
' iti b,

'Surlcngo, IL yy

C O* «•*'

Surreatum , V. yy L
Sufa , 1. Hf* il»

Sufaltus vicui, L * 7 *

Suiigana * 111. il
Le* Suflet, 1. i±
Sutera, V. 14* h>

Sut ri , IV* 1 *)

1Sutrium, IV. 1 *$

S Y

Tmttbul, V. *a7 bi

’Sjracu/a, V. Uj. b.

i >

T A

. Aberne , V. yo h.

,Taggia, 1. * 7y
.Tagliarono, V. *****

ap* io*

'Tagliameoio, fl. j 111.

1A II

Taglio^ Mirali, IL **4— Noviflìmo, 11. >(}

di PA, 11* lyj'T'1

— di Porto Viro rVk
’’

iti

Tailo, 1. 14 i

Telane, L joy •

Talare , L 1I7 joi

Talcini, 1. 3 00

Taleggi*, 11. 7*
Talleggio, IL *0

Tartaro , 1. * 117 »74

Taninge, 1. 104
Tano, V. ititi

•Taormina,V. nf.ns b.

(Tarano, ap. yì

iTarantafia, 1. 111

Taranto, V. yy 10* A.

Tatantum, V. 101 b.

Tatdiuum

,

IV. 1 j*
Tarfa, IV. «j7
Tarino, ap. yi

Taro, 1* *
Tarquiniam , IV. 1**

1

Tarli* , V. *j A.

Tarlò, 111. j 1*
Tartaro, 1. lyy II. 1

Tarvifium , 11. 144
Taffà, 1. 1**
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Tignio , IV- « { s- ap.

So

Tiluro, III- tu.
Timavo, III. ut
Timonchio , II. 14©

Tinazii , L aia

Tinazzo , I. 198

Tindaride , V- «il b.

Tìninium , III. 102

TiphcrriumT iberinum,

IV. 140

Tirrea, III. »
Tirreno , V. lì? b.

Titiui , III. *oj

Tivoli , IV. 16

S. Tiziano , III. li

Tizzana, IV. 1 ia.ui b.

T O

Tocco, ap. «02

S- Todaro , IIL *7<

V. ul b.

Todi, IV. u»
Toftìa , ap. £2
Togna , ap.- ì 1

Toiano moderno , V.

il—— Vecchio, V. iS

Tolare , I. 1 7 «

I-e Tole, II. «94
Toledo, V. «40 b.

Tolentino, IV. LL*
Tolfa, IV. 166

Tolia , III. lì!

Tolmezzo , III. 70

Tolmino, III. 7

5

Tolve, V. *4 b.

Tpmadtgo, III. 4I

Tomba , II. « 1

7

Tomboli , V. 66

Tombolo, V. 2
Tornino, I. »>f
Ton, III. 10
Topino, IV. «4i

Topla, III. «44
Toppo III. 109
Toralba, I. lIS
T orbecchia , IV. tal b
Toibia, I. in

Q G R A F I C O. top

>Torcello, II. .Vi
, ,

iTorcola, III. »j* V> T .R
zXorlino , II. 6 4 ir v. c*
LTormo, II. £ì u A Rabia , V; 150 b.

[Tor da Morto, 11. > j J 7> Trabocco , V. j

[Tornava, 11. «9* $TracliiIo , HI. *S»

Torre, IL « i 6 . 111 . ragurium , Ul. 109
. (

io! Li? .
flTrajt&um , V. Il b.

degli afinelli, lV. » Tiajetto , V. 63 b.

4 ! Traina, V. m.i ss b.

- delle Btbbe , 11 .« Tramonti, V. 70. la b.
t

196 uTramontum

,

V. 70 b.

Boldouc ,
11 . 71 aTraminola, V. 84

'

di Faro
,
V. «8$ i,MTrani , V. io£ b.

di Greco, V. 56 b.^Tranjum

,

V. ios b.

-— Maggiore,V. 1 » 1 b.ySTranum, V. « aS b.

di Orlando , V. Trapani . V. ni. hj b.

«7i b. •, wTrappeto, V. i$8 è.

di Rotti, 1, t6bJOTrappola , IV,, La b.
-— di Ròvigliano, V-^J Tra Icore , IL q 1*

156 b. *i.»a.Tra(filico , 1 . ,»4« .

Torre*, 1 . 170 ,
•

r ÌKÌ'ratl, 111 . «oS. «o>

Torrefello di Tomba ,T Travagliata , 11 . £4
11. ««*

.
... «1— Travi ap. «j

Torre S. Sufanna , - \fa Trebbia., 1. 6 ,

101 b. .1 i «Trebia , iy. «>t

Torretta, 111 . «o«. «71. jvTrcbilaccia^ V-, 84. b.

V. Li? b. , ... JjTre Boecppi , i 11 .
,
,1 17 .

Torre di S. Vicenzo , ilTreeartagne ,, V. «}8

V. 42 b. ti

T

iecenta, !V.,6j

Ù Torri , lì. «li vfTrecofte , Vi 99
OTonicella, 1 . »t«. «t 9 $Tredoppiq. I. 1174

Tonicoli , IV. jo fiTredozio . ,1V. .101 b.

Tortiglia, 1 . 121 ^Treggia, V. 34
Torrione, 111. 4» nTregnano, li. «tj

del Carmine , V.nTregnon „• 1], ijo

17 b.

f
Tortila, V. li

{
Torta, 11. ia

Tortona, I. UU
^Tortorici ,

V. 15 s b.

iTorvicella, ap. 14

[Tregola, 11. 140

fTremifteri , V. « sS b.

ì Tremoleto , V. 4»

^Trentino , 1 . «;

9

[Tre Palarle, 11. i]l

LTre Porti , 11.

Tofcana , 1 . 17. IV. 1 b. jf Treppio , IV. 1 1 j b.

Ql Tofcanclla ,
IV. ita fifTrepuzzi , V. 100 b.

tì Tofcolano , 11 . io£. 1 1 a 6? Trequanda , V. 1 1

^Tortignano, ap. 6 * $ Trela , IV.. 84 b

iiTour ,1. « >9

«Tournon, 1. io? .

ijTrefami, ly. 147 b.

j: Trefchi, V. 4!

wTrefchiato, IV
r
. 1 «} b.

# Tutore, II. 2»
Tre
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*°4
Tre Taverne , IV. j»
Tretto, II. >4 »

Trevi, IV. mi
Trevlco, V. 7( b.

Trcvigi, II. 244
Trevigiano, II. ». *41

Trevifo, II. >44
Tre2zo , I. »>>

Triana Piccolomini
,
V.

S»
Tribagan, III. 144
Tricariro, V. 82 b.

Tricaricum , V. *1 b.

Tricavoli, IV. (4 b.

Tricelimo, III. n»
Tricofto, V. 99
Tridinum , I. n j

Trignano, I. t jy
T rittacria , V. irj b.

Trino , I. ijj

Trinoro
,
V. la

Trinum ,1. 1 5 j

Triolfl , I. 17± - •

Tripalda, V. 78 b.

Tripi , Vr
. t jt b.

Triquetra , V. 114 b-

Trilchenia, V. 90 b.

Triffino , II. » 4»
Trivento, V. 113 b.

Triventum , V. 113 b.

Trivicum , V. ti b.

Trivigi, II. *44
riumplini , II. 101

Trivolto, I. lyj

Trogiaria, V.
Troia, V. 104. V. to9b.
Troja, V* «oy b.

Trompia, II. 101

Tropea
, V. f± b.

Tropea , V. 9 j b.

Troptaa <Augufii, I.iii

T U

TUanI , I, 15»

Tuder, IV. ryi

Tudertum, IV. 14*

Turanp, IV. «s 7

Turbia , I. 1 j »

Turbigo , I. 1**

INDIO
Turchina , IV. 1 66

Turicchi, IV. 6a. 7» b.

Turino, I. ny
Turifia, III. 5

1

Turribia , I. 174

Turris Cre/centii, IV. » 4

Turfi , V. *3 b.

Turfium , V. * 3 b.

Tufa, V
r
. ni b.

Tufcanienfei

,

IV. Lio

Tufculum, IV. u
T Y

. Yrrhenia ,
IV. 13 b.

:Vi

V A

Acone ap. yj
Vada , V. 43. 1$. 66

Vada Sabbatia , I. n6
Vada Volaterrana, V.43
Vadi, I. *76
i.Vado, I. *7 6

1 Vafchieri\ III. 174
Vaglia , IV. 6 i b.

Vaglio, I. 139
Vagni, V. 170 b.

1

Vajano, II. i 3

Va ilare , I. iSS

Val d’ Aleflàndria , III.

vii
- d’Alfo , III. »*<

Val Brembana , II. 16.77

Vaibona , IV. 93. b.

Valca, IV. 16$

Vaicaldo, I. »*

s

Val Caleppio , II. ?s
—di Cartello,! V.i 28 b.

— di Cecina , V. ia
-• di Compagno, III. 1 * I

k
- di Compare, HI. 188 ,

—

Valdagno, II. ll? — Miollans, I, ioy

IValdagorrta, III. lì?
rValdalbero, I. 139

i Valdarno di Pifa , V. 3

~ di Sopra, IV. 7j.

\
tlb.

[ Valdelfa , IV. »4 6 L
Valdemonio ,

Valdina, V. »s* b.

ValdifafTo, I. 139
Valdobiadenfc , IL 1 s<

*sy
Val d’ Elfa, IV. 14ai.
S. Valentino , ap. 103

$ Valentin, I. 111

Valentono , IV. 1n
Valenza, I. «49

Valefe, II. 13»
V

r
aleftra , I. 2 3 *

Val d’Erola , (V. 140 £.

Valeio , II. 119
Val di fine , V. 3*. jt

di Gandino , II. 2I
Valguarnera , V. 170.

1 90 b.

Val di Guifcardo , III.

ale
Valiano , IV. «2 b.

Valinco, I. 304
Vallata di Safletta, V. 6 <

Valle, III. Li4
—— deU’Anguila.II. ita
—— Averara, II. Io

Benedetta, V. Io

Beneventana,V. 7 s b.

di Calci, V. 2

s

— del Carciofo , IV.
taf b.

Vallechia , IV'. 127.

128. 129 b.
• Nuova, IV. 130 b.

Valle Camonica , IL tot
—- Cavallina, II. 73

di Grate , V. 8±b.— Demoni, V'. 138.

ito b.

di Falconi, IL 234— Imagna , IL n— Leriga , V'. «so b.

diMazara, V. tjl£.

— di Noto . V. « t

b. tt9— Prela, I. ijj

Valleruftia , I. 300’

Valle Sabia, IL tot

„ — del Saio, V. 79
IV. t 6jff— di Scalve, IL 71

Ser-
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• •5G E O G R A— Serpentina, ap. j9$Varo/I. 117

diSquaranto,!!. tisj^Varus , I. 117

— di S.Stefano.IJI.»» 1 /jVarzi , ap. <

io , II. «ogVarzio , I. 1 $j
«S. Valili , 111 . ul

— di Talegio
—— di Torta, IL *0 y.

Valletta, V- i*s b. *L Va/ilichi , HI. i;i

Valle dell’ Ulmo ,
V. «Vallo, V. 115 b.

mìo b. (? U D
Valli, I. 11 9. V. si TT

J Dine, 111. tfd’ Angrogne ,1. 1 i 9 ;

di Piemonte,!. i*9 j

Valli

1

, Macra , IV. 1 * * 1—- Petra lata, I. ij*'— Paenina

,

II. ijj I

Vallo di Crati . V. < i b

•

VaJloR di Neruzica

IH. *71
Valmarana , II. 140
Val di Mari, IV.

Val di Marino, II. tii\— S. Martino, II. zi
;— Negra, II. zz— di Nievole , IV. j

b.

Valombrofa, IV.74.S0i.
,

Vral di Pefa , IV. a b.

Poi licei la , IL ut
]— di Rimagno , IV.]

n$ b.— Seriana Inferiora ,<

11. zi— Seriana Superiore J
li. z«— di Sedia , I. i$a— di Solagna , ili, ss

;—• di Taro, I. ait

Valtezze, 11 . 7*

Valrhi , HI. 1**

Valva, V. «17 b.

Vallatone , III. 107

Valve, V. 117 b.

Valventofa, IV. tiib.

Vragadizza, 11 . «>o

Vara 1 . 174
Varano, IV. 11 j b.

Varano, 1 . ito

Vardello, 11 . zi
Varefe , I. ili
Varino di fopra

, 11L 109
di Sotto, jlll. ioj fiVcrcntum , IV. »s 9

FICO.
Verezzo , I. il*

TjVergada, 111 . »e*
«Vergalo, IV. jj
jJVerghereto , IV. 91 b
Vergigno, IV. 141 b.

Vergonzana , 11. 6t
Vergolaz, Hi. »a«
Verhe , 111 . ijj

Verta, V. *1» b.

Verlica, 111 . 107
Vernaccia, IV. tje b-

Vemafla , 1 . m
Vcrnia, IV. 92 b.

Vernio , IV. <0. 6±.
n(. 147 b.

Verola Alghife , li. tl
Veroli , IV. j*. ap. 74
Verona

, 11 . 117. 1 1

1

Veronefe , li. z_z, 11 j

Verrez , 1 . 14$
Verrua , 1. ijS

Verruca , L ij*. V- 1

7

Verrucchio, IV. 99
Verrucola , V. n r
Verlilia , IV. 115 , 119 b.

Vertacomacori , 1 , i$o
Vertcrva , 11. 19
Vtfula, IV. |*.ap. 99
Verzaglia

, IV. ijj b.

VerKolium , 1 . 1 4

1

Verzuolo, 1. 141

Velale,.!. 799
Vefcovado, 1 . nj
Velcovio, IV. ni
Vefionica , IV. ijj

Vefpignano , IV. si b.

Vefpolate, 1 . i$i

Vetta, V. in b.

Vefti , V. m b.

Veftini, 1 . «$. V. 114 b.

Eglia , HI. 1 lo.i (4
1

Veji , IV. ai
Veletta, 111 . 194
Velino, IV. ijj

Velitra, IV. jj
Velia, V. zi b.

Vellano, IV. 177. 1J9Ì.
Velletri , IV. jj
Vello, li. ijj

Venaco, 1 . joo

Venafro, V. Si b.

Vetfafrum , V. d b.

Vene, IV. ij*

Veneri*
, I. 111

Veneria, 1 . lì
Venetia

,

11 . »oj

Venetico, V. ij* b.

'Venezia, I. 17 IL »oj
Nuova , V. jj. 42

Venofa , V. * « b-

Ventimiglia , V- 150 b,

Ventofo, ap. *4
Venujia , V. L i.

Venzoue, 111. zi 11 <»

Venzonefca, 111. no
Veppo, IV. 11* b.

Verhanu* . 1 . 171 y. -
Verbeneggio , 111. 140W Veftone, 11 . 101

Verbenico, 111 . ilj, ijVe/lrix, V. mi.
Verbofca , 111 . i]o
Vercelli , 1 . 147
Verciolum , 1 . 141

Vercurago, li. zi
Ventala , V. i»z b.

Verde , 1 . joo

,
?VefuIo, 1. S.

tVefulut , 1 . f

9 Vefuvio , V. 4 b.

g Veileta, IV. il*

«Venola, V. »!

«Vetrone, IV. *j»
Verdiana, IV. 10S b. fi S. Vettor, III. 50

£ Vetulia, IV. il*

Vette-
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lóf

Petulania , IV. iSt. 1

5

b. V. «7. n
Vetuloniuat , IV. ila

U F

C
1*

u,1 Fente, V. 41 b-

Uffugo , V. * 7 b.

U G

U<

K • D I _ _
Vicovaro , IV. lì» $— Ferdinanda , IV.
Vieni Mquen/<! , V

r
. s 5 b. fi ìof b.

fi
hi*, I; Li? Franca, 1 . 1 jz. II.

”s. vido, ni. its y, 1 19. iv. i2j b.
"Vidolafco, II. ffi Villafranca , V. i;» b.

V? Vidore, LL >50 WVillaga, III. $a

Ù Viecave . I. LI? «Villalta, III. 10»

‘Viefca, IV. 2JU in b.flV illa Ludovifì , IV. js

5 Viefte , V. in b.

' Gentum , V. 5» b,

Ugine , I. 10?

Figliano , III. i«i

Ugona , I. iSj

V I

Vlui uippia ,
IV. } o

I?. V. 101. b.

Fia Caffi* , IV. u. b.

V. 84

Viadana , T. toj

Via Emilia , I. ts8. V.

s«

Viagrande , V. i±t b.

Viar.ino , ap. ut

Viano , I. » 44. IV. kJL
ap. 14. 16.

Viareggio, I. ?
* 1

Vicarelle , IV. i_£|

Vicari V. ijo b.

Vicafcio , V. 1?

Vischio, IV. Sf.b. V.

il

Vicentia , II. 14»

Vicentino, II. »jy
Vicenza, II. «4»

Viciani , I. joi

Vicinaia , V. £
Vicinata, III. «s*
Vico

, I. to». IV. Ko
V. iti. b.

Vicoabentia , IV. 5 4

Vico della Baronia, V.
7 S b.

—— Eqoenfe , V. 5 $ b.

Pilano, V. 11

Vicorara , IV- zi b.

Vicorari , IV. 7* b.

Vico di Valdelfa , IV.

«47 b.

, fi
Vigevano , 1 . 1 <

i

ttViggiano, I. jO{

J*
Vighizzolo , II. 1

WVigiano, V. 8j b.

Vigili*, V. io« b.

fiViflebanum , I. uSj (fi Villa nuova d’ Arti , I

>4 Vigna di Madama-Rea- tjs

le, I. in ^ Patrizia, IV

? Villalunga, ap. 14

y
Villa Marti) , I. 141

l Villa Mattei, IV. 14
LVillanafco, I. 141
1 Villanova , III. 141 14;,

i s s. 117. IV. g s b-

[
Vignanello , IV. if^

r Vignarello , I. i_ll

^Tignola , I. 1; 1

,

V.
1

8

1

b. ap. io

)Vignole , II. i}}. III.

<

r
«?*

\
r
ignoni , V. 1 1

Viguni, III. ji

Villa . IV. u b.

?—- d’ Adda , IL z_s

-T-- Aldobrandini , IV.

li—* Ambrogiana , IV. j

51 b.

1— Ardinghelli , IV.]

S» b.

[
Villa uiucani , IV. ?o b.\

f
Villa Barberini , IV. 45

) Villabafilica , I. 4 11

! Villa Bortolamea
, II. 1

1 111
[ Bricca , I. 1 4

1

[Villabrogia , II. ll?
Villabruna, III. ji
1 Villa Cibo, IV. u

Villar
, I. 11? iso

,Villa Reai di Capodi*
monte ap. io}

Villarium
, I. 1 s o

Villa di Rovigno , III.

Villars
, I. tjt

Villa de Seraveti

a

, IV.
• jo b.

Villafidro, I. tS 9
Villafor , I. 1 69
Villaftorta , ap. 47
Villa Strozzi, IV. it

Taverna , IV. 44
V'illatechiero , II. «j£
Villa d’ Uftrine , III.

LZ»

d'Uzzana.fV. 70
Villiana, I. n?
Viilore

, IV. 70 b.

Viiminore, II. io
Vimercato, I. 1 8 7
Vinadio , I. lu
S.yu. Vincentii , III. r il

l
vina v.iuo, iv. 45 r( S. Vricenzo , I. mi

) Cicerone,V.« 7 b. w *— di Volturno, V. 6 1 />.

^ Corboli , IV. il ^.^Vinchiaturo , V. iti b.— Coftaguti, IV. u»Vr
inci, I\

r
. n 6 . i?t b.

j

—*- Diamanti, IV. 12 « Vincio , I. 145

.Villadoro, V. 170 b. «— di Beriguardo , IV.

.Villa Eftenfe, IV. }«.lti Lai b.—* Falconieri , IV. j $ fi- — di Montagnana , IV.,

Fallet , I. >4} Ò 108 b. *

Vi-

Digilized by Coogli



CEOCRAFICÒ.
ftne* Montana , I.$ Vulcano, V. 174 b.

,,, ^Vulturara , V. 7*-

Vinrimlglia , I. *79 >11 b.

Virgiliana , I. *oj vJJxentum , V. 9* £.

Virano , III. «}• ap.$Uzzana, IV. 70 b.

45 VfUazano, IV. tjtf. 137

Vifcari , V. 170 b vf >J* b.

Vifechio» III. 111

Vifegna , II. ij * jb

Vilenda , I. < « W A
* Vifinà, III. »s* %

Volterra , IV. 11

1

V. $» si U W Aldefi , I. *»8

Voltri, I. a 7 J WWaldo, I. ««*

Voltumna fanum, IV. £( Wailand , I. 4

itfi «Walichland , I. 4

Volturar» , V. 7* b. $ Wardeftalla ,
V. «7

•)*’!ardtflallum ,
V. #7

»* 7

X M

III.

Y E

Y^Enne, I. i #7 ap.»

Z A

in
Volturno , V. 41 b.

Volio, I. tyi

Vomica, III. *81

U R
;w

u,1 Rago d’ Oglio , II.
]

99
Uraita , I. «17

Urana, III. 178 100

Voraggio , 1 . *75

Urbani», IV. io#

Urbech , IV. 9* b.\

Vi 4 }

Urbino, IV. ' 100. 101 1

Vrbinum Horttnft ,
IV.

tao. 101— Mttaurenft

,

IV.
j

1 a#

UrbiCaglia , IV. tjt

Urgnano , II. 71

Uria , V. 101 b.

Ufel , I. t*9 171

Vftllit , I. i*9
Uftica , V. 179.172 b.'

Utinum, III. 85

Utrinoro , V. 8 2

Vulcanello, V. 174 b.

Vulcania r V. «74 b.

w

J^LiAclum , 111 . 741

Zacra , V. 15* b.

Zacjntbus , III. *9»

Zaffarla, V. 158 ir.

Zagarola , IV. j*
Zagarolo , IV. 3 S

Zamanata , III. *7*

Zambra, V. 8

Zancre , V. 150 b.

Zalinone , V. 7

Zante, III. *84. aji

Otiizza, III. *>8 ^fZaoftrog, III. **j

Zapello, II. 6 »

Zara , IH- 1 95 - *97— Vrecchia, III. >99

Zaffa, HI. 191

ZatOn, III. 19 a

Zavara , I. 171

W E

Elffhland , I. 4

V O

X A

’Xasì. V. I|l *.

X E

>x

Z E

2>Emonico , HI. > 99
S Zeno, li. 11

7

!

S. Zenone, II. *$«
’Zermagna, HI. 199

>Ò Zevio, II. ij*

g

” Zezer» , IL (

1

Xifonia , V. *sj b- K
Z I

Ernoruizza , III.
‘

in'

t I
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f N D I q E
J là Ibi

z u

Zuccarello , I, tyf
Zucco , ]1I. iot

Zuecca, II. *»7
Zuglio, III, ii

Zupanie , III. a«o
Zuppa, III. aia

Zuri, III.

/ L F f N F.

Il prefente Tomo per arer meno Fogli degli altri fi difpenfa

a Iòle Lire j. *o.
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